Club Alpino Italiano sez. Macerata
Escursionismo
Sentiero Italia e Anello di Monte Cavallo
Appennino Umbro-Marchigiano
20/09/2020

Data

Ora
ritrovo

8.30

Monte Cavallo
Fraz. Pantaneto
(PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA)

Ritrovo

Distanza

15 KM

Dislivello

750
m

Difficoltà

E

Tempo
stimato

5 ore

Quota min

1000

Quota MAX

1499

Descrizione Escursione

Percorso molto panoramico ma anche in mezzo
ai boschi, che permette di percorrere parte della
tappa Pantaneto-Colfiorito del Sentiero Italia. Si
parte da Monte Cavallo Fraz. Pantaneto e da qui
si prende il Sentiero Italia che salendo per il
Colle di Mezzo e poi scendendo per Loc. S.
Pietro ci porterà fino ai Trocchi di Collattoni. Da
qui inoltrandoci in una bellissima faggeta
saliremo al Monte Petetta e percorrendo una
mulattiera in mezzo ai pascoli raggiungeremo la
vetta del Monte Cavallo.
Dalla Vetta avremo un panorama a 360 sui
sibillini, e sull’appennino umbro marchigiano.
Ripartendo attraverseremo anche la faggeta di
Cima di Cima Corno, da qui scendendo
ritroveremo il Sentieri italia e torneremo a
Pantaneto.
ISCRIZIONI: Obbligatoria iscrizione preventiva telefonando ai numeri dei direttori di escursione
(Direttori Escursione: Cecoli Emanuele 3664905992 – Andrea Camellina 3484768288)
o presso la sede del Cai di Macerata dalle 18,30 alle 20,00 del venerdì precedente all’escursione o
recarsi presso la sede stessa.
NON SOCI ammessi con pagamento quota assicurativa 10 €.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:
Scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e copricapo
per il sole, torcia elettrica, acqua per almeno 1 lt.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:
bastoncini da trekking, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta secca,
cioccolato, biscotti).
Direttori Escursione: Cecoli Emanuele 3664905992 – Andrea Camellina 3484768288

Club Alpino Italiano sez. Macerata
Escursionismo
Sentiero Italia e Anello di Monte Cavallo
Normativa Covid-19 Attenzione a seguito dell’ emergenza COVID vi ricordiamo le precauzioni e le
procedure da seguire di seguito riassunte e indicate anche nelle note operative da scaricare sulla
sezione escursioni insieme al modulo ai link :
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-note-operative.pdf
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-autodichiarazione.pdf
1. La prenotazione è obbligatoria da farsi telematicamente al numero sopraindicato.
2. Precedenza iscrizione ai soci C.A.I.;
3. Il numero massimo di partecipanti è di 20 escursionisti + 2 accompagnatori;
4. Una volta che vi è stata accettata e confermata la partecipazione dovrete scaricare il consenso
informato(autodichiarazione) , firmarlo e riconsegnarlo alla partenza dell’escursione;
5. Bisogna portare con sé obbligatoriamente: mascherina e sanificante per le mani;
6. Bisogna raggiungere il punto di partenza con mezzi propri rispettando le normativa di
distanziamento in auto.
Prendere visione del regolamento di partecipazione al seguente link:
https://www.caimacerata.com/7/escursionismo---cicloescursionismo.html
La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli accompagnatori
adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per contenere,
in entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento delle escursioni. Ogni partecipante è
consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la sua partecipazione alla
escursione, da un consenso informato per la loro accettazione ed è responsabile per i danni che
può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri e se stesso per il proprio comportamento.

Direttori Escursione: Cecoli Emanuele 3664905992 – Andrea Camellina 3484768288

