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Mini Trekking della Sorgente della Cordella 

Accantonamento Alpinismo Giovanile 
Fine settimana sotto le stelle alla Fonte della Cordella 

Partenza sabato 24 giugno 2017 ore 7,30 
Parcheggio antistante Chiesa della Madonna del Ponte rione di Porta Cartara 

Ritorno Domenica 25 giugno 2017 ore 17 circa 

 
Note tecniche 

Per le iscrizioni al trekking è necessario recarsi in sede CAI mercoledì 14, venerdì 16 o 
mercoledì 21 giugno dalle 19 alle 20, dove potrete richiedere qualsiasi informazione 
riguardante la logistica. 
Il pernottamento sarà in tenda, l’organizzazione la metterà a disposizione e provvederà al 
trasporto mentre, telo isolante e sacco a pelo, dovranno essere portati dal partecipante 
che potrà utilizzare il trasporto organizzato, gli stessi dovranno essere chiusi in un sacco di 
plastica con nome in evidenza e consegnati agli organizzatori nella giornata di mercoledì 
21 giugno. 
I partecipanti dovranno portare il pranzo al sacco del giorno della partenza: sabato 24 
giugno. La cena dello stesso giorno e la colazione del 25 giugno sarà preparata 
dall’organizzazione. 
 
Quote di partecipazione:  
Ragazzi alpinismo giovanile gratis. 
Adulti soci CAI  
3 euro spese di segreteria 
15 euro spese di partecipazione (cena e colazione) 
Adulti non soci  
3 euro spese di segreteria 
15 euro spese di partecipazione (cena e colazione) 
16 euro spese di assicurazione per due giorni 
 



GIORNI:  
 

Sabato 24 giugno 2017 e domenica 25 giugno 
2017 

ORA PARTENZA:  
 

Sabato 24 giugno 07:30 dal parcheggio 
antistante la chiesa della Madonna del Ponte 
rione Porta Cartara - Ascoli Piceno 

DISLIVELLO:  
 

Sabato 24 giugno 
m. 830 circa in salita 
m. 350 circa in discesa 
Domenica 25 giugno 
m. 650 circa in salita 
m. 680 circa in discesa 

LUNGHEZZA:  
 

sabato 24 giugno 

10 km circa  
domenica 25 giugno 

10 km circa 
DURATA:  

 
Sabato 24 giugno 

5,00 ore circa (soste escluse)  
Domenica 25 giugno 

4 ore circa (soste escluse) 
DIFFICOLTA’ TECNICA:  

 
E 

MEZZO DI TRASPORTO:  
 

Mezzi propri  
 

ACCOMPAGNATORI:  
 

Commissione Escursionismo 

Claudio Squarcia - 3287071585 
Filippo Giantomassi 
Lilly  
Alpinismo Giovanile 

Fabio Anastasio – 3409373314 
Alberto Vitelli – 3401967672 
Elena Alessandrini - 3473551471 
Francesca Erculei – 3283554219 
Annalisa Massi - 3403635151 
 

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 
il mercoledì o il venerdì dalle 19 alle 20 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Sono indispensabili scarponi da escursionismo-
trekking e bastoncini. 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. 
 

  



Per questa escursione si richiede un buon allenamento fisico. Attenersi sempre alle indicazioni fornite 

dagli accompagnatori, evitando di uscire dal tragitto prestabilito. In caso di necessità gli accompagnatori 

si riservano la facoltà di cambiare il percorso. Il trasferimento in auto al luogo di partenza dell’escursione 

sarà a carico e responsabilità degli iscritti e le spese saranno, come consuetudine, divise tra i 

partecipanti. 

 

 

 

 



Descrizione del trekking 

Sabato 24 giugno 2017 

Dal bivio per Settecerri sulla strada provinciale di Valle Castellana, poco dopo il centro abitato di Cesano 
si prosegue fino ad arrivare ad una pianura, qui (480 m circa) si prende il sentiero a destra che da subito 
costeggia la parete di arenaria. Il sentiero prosegue poi dentro il bosco per portarsi più o meno 
fedelmente sul crinale, quindi supera un vecchio casolare (C. Gabrielli) e dopo una breve impennata si 
giunge a Serra (704 m). Dal paese si continua per il comodo sentiero che segue il crinale, si supera un 
ponticello e poi risale un costone fino ad una sella poco a sinistra del Colle Portella (811 m). Da qui, in 
lieve discesa, si giunge a Collegrato (800 m). Dalla piazzetta del paese si risale la scalinata fino alle 
ultime case del paese. Arrivati ad un bivio proprio sotto la cresta (866 m), si prosegue fino al Colle 
Vucine, (953 m). Si prosegue verso il Monte Capitone (1007 m). Si continua su uno stradone finoad 
arrivare nelle vicinanze del colle Fiatone (1000 m. circa) poi ci si immette su sentiero in direzione di 
Casale il Monte, si prosegue fino ad arrivare al Casale Domenico Monti sulla fonte della Cordella (1150 
m). 

 



 

Domenica 25 giugno 2017 

Dalla fonte della Cordella (1150 m.) ci si incammina per lo stradone in discesa fino ad un incrocio di 
valico: Croce di Corano, (1090) strada sterrata che da San Vito va a Macchia da Sole. Si attraversa detta 
strada proseguendo su una sterrata che si abbandona seguendo le indicazioni di ometti che indicano il 
percorso tra prati e bosco. Si sale fino ad un crocevia. Si prosegue in direzione il Vallone su sentiero 
marcato. Al termine del bosco si attraversa un canalone continuando un sentiero inciso sulle rocce. A 
quota 1590 m. circa si svalica sui pratoni del Vallone della Montagna dei Fiori. Si prosegue in discesa 
direzione nord. A quota 1370, poco dopo l’ingresso nel bosco si attraversa la parte sommitale della Vena 
del Fucile. Si prosegue per il pratone del casolare del pastore a quota 1340, in prossimità della strada 
sterrata e il parcheggio degli impianti sciistici di San Giacomo. 

 


