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CAMMINA ITALIA CAI 2019  

STAFFETTA MARCHIGIANA 22/23 GIUGNO 2019 
 

 
DAL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI AL PARCO REGIONALE DI COLFIORITO 

 
Le tappe della staffetta marchigiana del Sentiero Italia CAI si snodano tra due parchi: il Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Regionale di Colfiorito, a quote comprese tra i 600 e i 1500 
mslm, partendo da Visso (MC) per arrivare a Colfiorito (PG). 
L’itinerario veniva anticamente utilizzato da pastori per raggiungere i pascoli alle quote più 
elevate. Nella prima parte il sentiero mette in comunicazione il Comune di Visso, sede del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, già punto di arrivo della staffetta umbra del 19 maggio, con le frazioni 
dietro il Monte Fema, Orvano, Croce e Fematre, e il territorio del Comune di Monte Cavallo 
(frazioni di Collattoni e Pantaneto), sempre in provincia di Macerata. La seconda parte, 
attraversando il Comune di Serravalle di Chienti (MC), prosegue in direzione dell’altopiano di 
Colfiorito (PG). 
Tra gli ampi altipiani dalle dolci ondulazioni si alternano ambienti umidi, boschi, pascoli e campi 
coltivati. I Piani di Colfiorito o altopiani Plestini sono costituiti da sette conche carsiche, occupate 
in epoche lontane da laghi. La Palude di Colfiorito è attualmente l'unica zona degli altopiani dove 
l'acqua permane tutto l'anno, subendo solo oscillazioni stagionali di livello. La palude è punto di 
riferimento per un gran numero di uccelli. 
 
Sabato 22 giugno - Tappa n. 145: Visso - Pantaneto 
Partenza alle ore 8:30 da Visso  
Dislivello 1000 m 
Lunghezza 14 km 
Arrivo previsto ore 15:30 circa in località Pantaneto (Comune di Monte Cavallo) 
 
Ore 17:30 Conferenza-dibattito “Sentiero Italia CAI e turismo lento: contributo alla rinascita 
dell'Appennino” con rappresentanti dei parchi, delle amministrazioni comunali e del CAI. 
 
Cena conviviale. 
 
Domenica 23 giugno - Tappa n. 146: Pantaneto - Colfiorito 
Partenza alle ore 8:30 da Pantaneto  
Dislivello 500 m 
Lunghezza 15,5 km 
Arrivo previsto ore 15:00 circa a Colfiorito (PG) 



 
    

CLUB ALPINO ITALIANO 
GRUPPO REGIONALE MARCHE 

 
 

 
 

 
Informazioni 
Servizio di navetta per il recupero auto dei partecipanti 
Alloggio e cena conviviale presso l’Eremo Beato Rizzerio (Coda di Muccia, Muccia – MC)  
Prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno sia per chi pernotta, sia per chi partecipa solamente 
alla cena, ai seguenti contatti: 

• Marco Ceccarani (Sezione CAI Macerata) 348 6629284 
• Giulio Tomassini (Sezione CAI Camerino) 329 2609928 
• Marino Scattolini (Sezione CAI San Severino Marche) 335 6589941 
• sicai.marche@gmail.com 

 
Organizzazione a cura di: 

• Gruppo Regionale Marche 
• Sezione di Camerino 
• Sezione di Fermo 
• Sezione di Macerata 
• Sezione di San Severino Marche 

 
 


