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Uscita Sociale SENTIERO ITALIA in ROSA  

in occasione della “Festa della Donna” 
Tratto da CAGLI al PETRANO  

08 marzo 2020  

 

DIFFICOLTÀ: E DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO SALITA: 900 m circa  Angela Giulietti  333 8473195

TEMPI DI PERCORRENZA: 4 h (escluse soste) Melissa Guidi 347 6537025

Viaggio con mezzi propri   

Partenza dal piazzale del Palazzetto dello Sport alle ore 7.30

Attrezzatura: Abbigliamento adeguato all’attività escursionistica, compreso piumino, acqua, snack, the caldo. 

Dal centro di Cagli lungo la strada per il Monte Petrano, si imbocca il sentiero ben segnalato nei pressi di una 
edicola. Il primo tratto costeggia il Monte dei Cappuccini. 
Il Sentiero prosegue fino ad incontrare la Fonte del Coppo (in secca), superata la quale al bivio si procede a 
sinistra con la prima uscita dal bosco; giungiamo ad una sella (quota 595 metri) situata ai piedi del Monte 
Venande dalla quale possiamo apprezzare il panorama a sinistra sui monti Bambino e Campifobio, cime minori 
del massiccio del Catria. Dopo un breve tratto torna all’interno del bosco,
per poi uscire su un ampio prato che si stende ai lati del sentiero, per poi rientrare nel bosco fino a giungere una 
seconda sella ai piedi della Serra Ventosa (795 metri). 
L’uscita sul prato (1050 metri) termina in una stradina che fiancheggia alcune villette estive,
che conduce alla sommità della Rocchetta, (1162 metri). 

A fine escursione organizzeremo una merenda presso il “ Ristorante Il Grillo “. 

L'USCITA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O AMBIENTALI  
A INSINDACABILE GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI 

GIOVEDI 05 Marzo alle ore 21:30 presso la sede sociale, sarà presentata l’escursione
Per chiarimenti o informazioni, contattate gli accompagnatori. La sezione C.A.I. rimane aperta il giovedì dalle ore 21:30

I Partecipanti sono tenuti al rispetto dello statuto e del regolamento del Club alpino italiano, della Sezione di Senigallia e del 
Gruppo di escursionismo, reperibili al sito www.caisenigallia.it 

 

  


