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Da Camartina a Forca di Presta
l’antica via per Norcia
Domenica 10 novembre 2019

Domenica prossima la Commissione Escursionismo propone un anello escursionistico nell’area del Monte
Vettore. Percorreremo gli storici sentieri che dalla Camartina (719 m) ci porteranno verso la Fonte della
Cappella (1230 m) proseguendo verso Sasso Tagliato (1520 m) per arrivare a Forca di Presta.
Si continua verso il Sentiero per Tutti, oltre al terremotato Rifugio degli Alpini, deviando per Fonte delle
Trocche (1339 m) proseguendo fino alla Vena dei Corvi (914 m), dove svolteremo, per tornare al punto di
partenza in località Camartina. Attraverseremo il bosco sopra l’abitato di Camartina per passare al termine
del bosco in un sistema calcareo tipico dei monti Sibillini.
Dislivello: 800 m circa

Accompagnatori: Nardoni Marcello – Manuela Barbizi - Valente Francesco
Ritrovo e partenza: ore 07,30 via Recanati
Al termine dell’escursione momento conviviale presso il ristorante il Ponticello ad Arquata del Tronto (18 €)
in località Trisungo. É gradita la prenotazione per il pranzo previsto per le ore 15.30

N.B. per i non soci CAI è obbligatoria l’assicurazione giornaliera al costo di 9 € da
effettuarsi in sede al momento della prenotazione.
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 0736 45158
oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it
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Informazioni utili:
Equipaggiamento: sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre
una giacca a vento. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta
rientrati dall’escursione.
Regole e consigli: le escursioni propongono itinerari privi di specifiche difficoltà, ma adatti a coloro che
sono abituati a fare esercizio fisico. Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando
di uscire dai sentieri.
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.
Attenzione: nell’attraversare i borghi abbandonati, deve essere adottata la massima cautela evitando di
avvicinarsi a murature in pericolo di crollo.
Leggere attentamente il Regolamento Escursioni scaricabile dal sito www.caiascoli.it
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