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RIPARTIAMO CON IL PIEDE GIUSTO!

SUL MONTE GEMELLO
ANELLO DEL MONTE FOLTRONE
DATA

Domenica 19 luglio 2020

ORA PARTENZA

7:30

RITROVO

Edicola Marino del Tronto

MEZZO DI TRASPORTO

Auto proprie

DISLIVELLO

1.050 m circa

DURATA
DELL’ESCURSIONE

6 h circa

LUNGHEZZA
COMPLESSIVA

12 km circa

DIFFICOLTA’
ESCURSIONE

E

ACCOMPAGNATORI

Angelini Nicola
Giantomassi Gianni

EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO

Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,
bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, acqua a
sufficienza, pranzo al sacco secondo personali esigenze,
zaino e macchina fotografica. Portare un ricambio
completo da lasciare in macchina da poter utilizzare una
volta rientrati dall'escursione.

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
073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Come arrivare:
Da Ascoli Piceno, percorrendo la ss 81 per Teramo, si raggiunge Traversa di Campli e si
prende il bivio a destra per Battaglia; raggiunto l’abitato si può parcheggiare nei pressi
della chiesa, o lungo la salita che la costeggia sulla sua destra; in cima alla stessa strada, si
trova la carrareccia dove inizia l’escursione.

Relazione:
Dalla chiesa di Battaglia si sale per la ripida strada, fino ad un incrocio dove termina
l’asfalto; qui, davanti ad una croce metallica, inizia a sinistra una strada brecciata;
percorrendola si trova subito un nuovo bivio e si prende a destra la ripida carrareccia. A
801 m si lascia la pista principale per un evidente sentiero a sinistra, comunque ben
segnato. Subito dopo la sorgente delle Trocche a 888 m, di cui rimane solo un buco
fangoso, si prende un comodo sentiero a destra; questo ci porterà facilmente fino ad un
bivio a 1006 m; prenderemo la salita a sinistra, e dopo qualche tornante si esce dal bosco,
davanti ad una buca circolare; a 1.400 m, nei pressi del Monticchio, si intercetta sui prati il
sentiero 423 che sale dalla cresta sud: proseguendo per un passaggio di nuovo alberato, si
raggiunge una sella proprio sotto la cima del Monticchio. Proseguendo per il comodo
sentiero, si raggiunge un’altra sella. Da qui si sale tenendosi sulla destra, mentre si
ammirano ripidi canali verso sud ovest, fino a raggiungere il Colle Pian dell’Oro. Tenendosi
al limite del bosco, si prosegue per una larga cresta fino alla vetta (1.718 m).
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
073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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In discesa, si torna indietro fino alla sella prima del Colle Pian dell’Oro, e a sinistra si
prende il sentiero che raggiunge la Fonte delle Iaccere a 1.509 m. Il sentiero diventa quindi
sempre più largo e dopo un traverso , flette ripidamente sulla cresta est: la mulattiera
scende effettuando diversi tornanti nel bosco, e si lascia a 945 m, prendendo il sentiero a
destra, e ci porterà rapidamente al punto di partenza.

IMPORTANTE:
DOTAZIONE OBBLIGATORIA: Mascherina di protezione, gel disinfettante, come da “Note operative per
i partecipanti” allegate.
ISCRIZIONE: riservata a max 10 soci della sezione di ASCOLI PICENO con prenotazione
obbligatoria, inviare la richiesta di partecipazione via Whatsapp, o SMS, al 328 2241428 entro le ore
20 di venerdì 17 luglio, previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del
“Modulo di autodichiarazione”, da consegnare compilato agli accompagnatori prima della partenza.
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp o sms) dall’accompagnatore
entro le ore 12 di sabato 20 giugno (farà fede l’ordine di ricezione delle richieste).

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
073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

