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RIPARTIAMO CON IL PIEDE GIUSTO! 
 

AI CONFINI DEL PARCO 
ANELLO SUL MONTE CERESA 

 
 
DATA 

 
Domenica 21 giugno 2019 
 

 
ORA PARTENZA 

 
8:00 

 

 

RITROVO 

 

Piedilama 
 

 
MEZZO DI TRASPORTO 

 
Auto proprie 
 

 
DISLIVELLO 

 
830 m circa 

 

 

DURATA 
DELL’ESCURSIONE 

 

6 h circa 
 

 
LUNGHEZZA 

COMPLESSIVA 

 
13 km circa 

 

 

DIFFICOLTA’ 
ESCURSIONE 

 

E 
 

ACCOMPAGNATORI Angelini Nicola  
Giantomassi Gianni 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
CONSIGLIATO 

Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare, 
bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, acqua a 

sufficienza, pranzo al sacco secondo personali esigenze, 
zaino e macchina fotografica. Portare un ricambio 

completo da lasciare in macchina da poter utilizzare una 
volta rientrati dall'escursione.  
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Come arrivare:  

Dalla statale 4 Ascoli – Roma, a Trisungo prendere per Arquata del Tronto, 
successivamente si prende a destra all’incrocio per Pretare; giunti a Piedilama si lascia 
l’auto al parcheggio che si trova sulla destra, a metà del rettilineo che attraversa l’abitato. 

Alla fine dell’escursione, si dovrà affrontare un pezzo di strada asfaltata tra Pretare e 
Piedilama.  

  
 
Relazione: 

Dal parcheggio, 818 m, si scende a destra lungo la strada asfaltata, fino a trovare 
rapidamente la sterrata che sale ad est; seguendo sempre la stessa, senza accedere ai vari 

imbocchi laterali, arrivati a 1.060 m sotto alla zona di Prato Comune, a causa di 
smottamenti, sarà necessario infilarsi nella faggeta parallela a destra, fino a raggiungere il 
quadrivio che si trova a 1.216 m. Da qui si sale nel comodo sentiero che prosegue ad est, 

si attraversa l’antica faggeta e si raggiunge la panoramica cresta. Sotto la vetta alberata, 
evidenti segni ci faranno salire verso nord, per arrivare a 1.494 m. Da qui si discende per 

la stessa cresta, con il Monte Vettore davanti, fino al precedente quadrivio; si procederà 
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allora verso ovest, sotto al Pian Pecorelle. Sotto Colle Malatesta si lascia la comoda sterrata 
che prosegue verso il Galluccio, per discendere a sud verso Colle La Tesa; si prosegue alla 
fine su di una sterrata, da poco sistemata dalla Cooperativa del Ceresa con la supervisione 

della nostra sezione, per arrivare alle prime case di Pretare. 
 

 

 
 
 

 
IMPORTANTE: 
 
DOTAZIONE OBBLIGATORIA: Mascherina di protezione, gel disinfettante, come da “Note operative per 
i partecipanti” allegate. 
ISCRIZIONE: riservata a max 10 soci della sezione di ASCOLI PICENO con prenotazione 
obbligatoria, inviare la richiesta di partecipazione via Whatsapp, o SMS,  al 328 2241428 entro le ore 
20 di venerdì 19 giugno, previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del 
“Modulo di autodichiarazione”, da consegnare compilato agli accompagnatori prima della partenza. 
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp o sms) dall’accompagnatore 
entro le ore 12 di sabato 20 giugno (farà fede l’ordine di ricezione delle richieste). 
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