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Da 29 Aprile a 1 Maggio 2022  
MARCHE – MONTI SIBILLINI – UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 

CAMPO BASE SIBILLINI 6.5 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

AUTO VENERDI ore 6,30  T-E variabili 2092 m variabili 

 

Questa nuova esperienza ci permetterà di conoscere il territorio marchigiano denominata UNIONE MONTANA DEI 
MONTI AZZURRI, presso il parco dei MONTI SIBILLINI. 

La proposta, in collaborazione con le guide locali, comprende due mezze pensioni presso hotel e strutture 
agrituristiche, e include un aperitivo di benvenuto venerdì, una degustazione di prodotti locali domenica 

mezzogiorno, visite ed escursioni guidate di lunghezza variabile. Previste modifiche in loco in caso di maltempo. 
Cene di gruppo tutti assieme presso la struttura a Camporotondo.  

Numero partecipanti limitato a 30 (35) persone, sistemate in due diverse strutture.  
 

 

VENERDI 29 APRILE partenza da Saonara ore 6,30, soste in autostrada, arrivo in zona e pranzo al sacco. Ore 14,00 arrivo a 
Camporotondo), accoglienza presso la struttura principale. Breve trasferimento e facile escursione nelle colline circostanti a 
contatto con la biodiversità dei luoghi, i campi coltivati e l’ambiente rurale ben conservato.  Disl. 200 metri ore 2.  Al termine 
verrà organizzato un aperitivo (bevande e stuzzichini), presentazione del progetto CAMPO BASE SIBILLINI, sistemazione nelle 
proprie strutture. Poi cena di carne tutti assieme all’albergo alle 20,30. 
SABATO 30 APRILE In caso di tempo buono e assenza di neve, verrà  proposta una escursione alla cima Pizzo Tre Vescovi. La 
partenza sarà da Pintura di Bolognola (m.1400). Si arriva per mulattiera al rifugio del Fargno (m.1820), il più alto dei Monti 
Sibillini. Proseguimento per chi desidera camminare di più si salirà al Pizzo Tre Vescovi (m. 2092). Belle le fioriture in questo 
periodo, belle le vedute della Costa Adriatica e fino al M. Tirreno. Per il pranzo al sacco potremo farci preparare al mattino dei 
panini a Camporotondo prima di salire. Dislivello escursione completa m. 700. Nel tardo pomeriggio trasferimento nelle 
strutture, e cena di pesce tutti assieme all’albergo. (Previste escursioni alternative in caso di brutto tempo). 
DOMENICA 1 MAGGIO Dopo la colazione, lasceremo le strutture e ci trasferiremo al lago di Fiastra dove avrà inizio la nuova 
escursione, di mezza giornata, per visitare le Lame Rosse, una delle sorprese del parco dei Monti Sibillini. Sono delle strutture 
geologiche a forma di guglie, dovute a fenomeni di erosione. Risaliremo un bellissimo bosco di macchia mediterranea, fino 
all’impluvio della Regina, fino a scorgere quasi all’ultimo momento le sommità rossastre delle guglie. Dislivello m.250, ore 3 
Sulla via del ritorno visiteremo l’azienda agricola biologica Terre del Fiastrone, a Camporotondo, dove sosteremo per un 
pranzo/degustazione dei loro prodotti (possibilità di acquisto). Al termine lasceremo gli accompagnatori e faremo rientro a 
Saonara. 
 

Si raccomanda ai partecipanti di rimanere uniti in gruppo e di seguire attentamente le indicazioni dei capogita. 
La quota di partecipazione sarà di euro 210 (esclusi pranzi al sacco venerdì e sabato). Caparra euro 65 al momento dell’iscrizione, saldo il 

giovedì prima della gita.  Priorità il primo giovedì ai soci di Montagna Viva già regolarmente iscritti. Posti limitati (30-35) 

Data inizio lista = 3 MARZO 2022  



 


