Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
Via Serafino Cellini
www.caiascoli.it
http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno

Dai Borghi alle Vette
Dall’abitato di San Vito alla vetta della Girella
Domenica 30 ottobre 2022 ore 07:30
Ritrovo ore 07:30 - Parcheggio Mercato Coperto in via Recanati – Ascoli Piceno
Ritrovo ore 08:30 – San Vito
Partenza escursione ore 09,00 Croce di Corano
Le Commissione Escursionismo della Sezioni CAI di Ascoli Piceno vi accompagnerà
per 5 ore sull’antica via utilizzata dai pastori della zona di San Vito per raggiungere
gli stazzi del Vallone e della Montagna dei Fiori fino agli anni 60 del Novecento.
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GIORNO:

Domenica 30 ottobre 2022

ORA PARTENZA:

07:30 - Via Recanati, Ascoli Piceno
08:30 - San Vito
09,00 - Croce di Corano (partenza escursione)

DISLIVELLO:

m. 782 circa

LUNGHEZZA A/R:

10 km circa

DURATA:

4,00 circa (soste escluse)

DIFFICOLTA’ TECNICA:

E

MEZZO DI TRASPORTO:

Mezzi propri

ORGANIZZATORI:

Claudio Squarcia – 3287071585
Silvia Ratiu

ISCRIZIONI:

Presso la Segreteria CAI in via Cellini n. 10 di Ascoli Piceno, il
venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00

EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO:

Sono indispensabili scarponi da escursionismo, bastoncini. Nello
zaino è bene riporre una giacca a vento, una
mantellina/pantalone impermeabile, guanti, cappello, occhiali da
sole, crema solare protettiva, acqua/bevanda calda, viveri e
macchina fotografica. Portare con sé un ricambio completo da
lasciare in auto.

NOTE

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. Si
ricorda che i NON SOCI devono recarsi presso la sezione per
pagare la quota relativa alla partecipazione all’escursione e alla
copertura assicurativa di 11,54 euro. Il trasferimento al luogo
dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli iscritti e le
spese saranno, come consuetudine, divise tra i trasportati.
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Descrizione del Percorso
Dal valico Croce di Corano, si imbocca la sterrata a sinistra venendo da San Vito, direzione
Sud/Ovest, che conduce alle aree di pascolo di Santa Maria Maddalena, verso la parete della
Montagna dei Fiori. Dopo 840 metri (1450 m) si va a prendere, direzione sud, un stracciolino.
Giunti ad intersecare il sentiero 413 si prosegue direzione ovest (1250m, 1,25 Km) risalendo
obliquamente il rapido pendio sotto le alte pareti calcare della cresta del vallone. Giunti al valico
sulla cresta (1569 m, 1,8 Km) si entra nel vallone poco sopra la sorgente delle Caccarelle. Si
prosegue in direzione nord/est verso il lago (1620 m, 2,10 ore). In prossimità del bacino si sale in
direzione est lungo un sentiero fiancheggiando un canalone, fino a raggiungere la sella soprastante
(1764 m, 2,20 ore) dove, deviando in direzione sud, con una breve salita sui raggiunge la vetta del
monte Girella (1814 m, 2,40). Per il ritorno stessa via.
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