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INTERSEZIONALE CON IL
CAI MONTEFELTRO

MONTE CASTEL MANARDO, FORCELLA BASSETE
da Rifugio Città di Amandola

DATA ESCURSIONE: domenica 9 settembre

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 8:00

RITROVO: Via Recanati

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: E

DURATA DELL'ESCURSIONE: 6 ore circa soste escluse

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 14 km circa per 800 mt. di dislivello

ACCOMPAGNATORI: Mario Lupini
                               Sonia Pierobon (CAI Montefeltro)
                               Graziano Raponi

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: SCARPONI DA TREKKING, ZAINO,      
GIACCA A VENTO, BORRACCIA con ACQUA SUFFICIENTE, BASTONCINI, 
CAPPELLO, CREMA SOLARE, VIVERI SECONDO PERSONALI ESIGENZE.
Portare con se un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una 
volta rientrati dall'escursione.

Al termine dell'escursione per chi vuole sarà possibile pranzare al rifugio Città di 
Amandola al costo di € 20,00.

L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un 
buon allenamento per la lunghezza e il dislivello complessivo.
Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
uscire dal tragitto prestabilito.
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario.

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

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo
073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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RELAZIONE:

L'escursione ha inizio dal parcheggio antistante il Rifugio Città di Amandola (1185 
mt.). Si inizia a percorrere il sentiero 241 che con una costante e panoramica salita 
attraverso un lungo traverso pratoso e con alcuni tratti rocciosi ci porterà fino a 
quota 1670 mt. circa dove incontreremo una sterrata che però abbandoneremo 
quasi subito per inerpicarci per prati in direzione Ovest seguendo i paletti con la 
segnaletica del Parco. Qui avremo il primo “affaccio panoramico” sulla Priora che ci 
accompagnerà per tutto il percorso.
 Continueremo e salire la dolce e larga cresta che ci condurrà fino alla cima del 
Monte Castel Manardo (1917 mt.).

 Nella valle dell’Ambro presso “le Roccacce” sorgeva il castello fortificato del conte 
Minardo di Siffredo, al quale fu concesso nel lontano 977 dal vescovo di Fermo 
Gaidolfo, egli qui risiedeva prima delle formazione dei centri abitati di Amandola, 
Montefortino e Sarnano. Con questa concessione Gaidolfo, auspicava di rafforzare 
una potenza laica a lui vicina in opposizione alla rinascita della potente Abbazia di 
Farfa. Il castello era utilizzato dai vissani per il controllo dei pascoli del versante 
adriatico, sui quali usavano portare le loro greggi. Numerose e continue le liti tra i 
vissani e i montefortinesi per il controllo dei pascoli, solo nel 1511 il papa Giulio II 
ingiunse loro di accordarsi, e nel 1514 fu raggiunta una pace duratura.

 Da qui inizieremo a scendere sempre mantenendoci sulla cresta che si assottiglia e 
diventa a tratti rocciosa fino alla Forcella Bassete (1701 mt.). Il sentiero prosegue 
avanti mantenendosi a mezza costa sotto il Monte Acuto fino ad arrivare alla vetta 
di Pizzo Tre Vescovi; affacciandosi sulle distese dell'Ara della Regina alle pendici 
della Priora per  scendere fino alla boscosa Valle dell'Ambro.
  
Il nostro percorso invece devierà in direzione Est sul sentiero 244 per scendere fino 
ad una lunga (e anche un po' noiosa) sterrata che ci  riporterà a ripercorrere il 
sentiero 241 proprio alle pendici del Monte Amandola, in discesa fino a ritornare al 
punto di partenza.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
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Attenzione: leggere attentamente il 
REGOLAMENTO ESCURSIONI
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