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2^ Ciaspolata 13/03/2016 

Monte Macchia del Vitello 1687 m. 

 

PESCIA 1074 m. (Comune di NORCIA) 

 

DATA ESCURSIONE:                13 marzo 2016 
ORA PARTENZA:                      7.00 
RITROVO:                                 Via Recanati (di fronte al mercato coperto di P. Immacolata) AP 
DISLIVELLO SALITA:                600 m. circa 
LUNGHEZZA PERCORSO:       13 km circa 
DIFFICOLTA' TECNICA:           EAI (escursione ambiente innevato) 
DURATA:                                   h 5.30 circa 
ACCOMPAGNATORI:              Francesco Valente  348 4026426,  Dino Recchi  328 7180755,  

 

Monte Macchia del Vitello 1687 m. di quota, si trova esattamente sul confine di cresta tra l'Umbria a 
Nord Ovest e il Lazio a Sud Est. A Nord i Monti Sibillini, a Est i Monti della Laga, a Sud i Monti Reatini. 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/
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PERCORSO 
 

Con partenza dal centro della frazione di Pescia 1074 m. (Comune di Norcia), si sale verso 
Nord - Est, La Valle, Fonte Valcastrata m. 1376, Fonte d'Utero 1568 m. e Monte Macchia del 
Vitello m. 1687. Discesa, direzione Sud per Forca d'Acqua Cerasa 1577 m., La Valdrocca, 
Matepasso, a Ovest, Colle Castiglioni e a Nord, rientro a Pescia. 
 

REGOLE E CONSIGLI 
 

*   Escursione raccomandata a chi possiede un buon allenamento fisico. 

 

*   Sono indispensabili scarponi da escursionismo invernale/trekking, ciaspole, bastoncini, 

     ghette. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, una mantellina/pantalone 

     impermeabili, guanti, cappello, occhiali da sole, crema protettiva, acqua/bevanda calda, 

     viveri e macchina fotografica. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto. 

 

*  Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di prendere    

iniziative personali, allontanarsi dal gruppo, uscire dai sentieri, evitare di essere richiamati. 

 

*  Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle auto 

     necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione. 

  

*  Ricordarsi che è sempre buona norma suddividere le spese totali di viaggio tra 

     l'equipaggio di ogni singolo veicolo. 

 

*  Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in 

     cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.  

 

*  A fine escursione sosta facoltativa presso un ristorante della zona. 

 

PER NOLEGGIO CIASPOLE E BASTONCINI: 
 

*  TOP SKY Via Navicella, 152 - 63100 - Ascoli P.  - 335/7763270,       
                                                               

 *  RIRÍ SPORT Via Ottaviano Iannella, 17 Ascoli P.  - 0736/259378. 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/
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QUERCIA DI NOTTORIA 

                                                    

SALENDO A: FONTE D'UTERO 
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/
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PESCIA 1074 m. (Comune di NORCIA) 

                                            

                        RIFUGIO FONTE CERASA 1500 m. DA MACCHIA DEL VITELLO 1687 m. 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/
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Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 


