
                                                                                                                        
Escursione del: 

17 Marzo 2019 
 

Lungo il Misa 
(dal Vallone a Bettolelle di Senigallia) 

 
 
 

Avviso 

L’escursione è riservata ai soci Cai. Coloro non inscritti che volessero partecipare alla escursione 
in programma dovranno presentarsi in sezione il venerdì precedente, per attivare la polizza 
assicurativa personale, altrimenti non sarà consentito loro di aggregarsi al gruppo. 

Il “referente organizzativo” Cai in attività sezionale, non è un accompagnatore e non può quindi 
sostituire la responsabilità personale di ogni partecipante nella prudenza e nel corretto 
comportamento in montagna, né sopperire alle difficoltà tecniche che il partecipante dovesse 
affrontare per propria imperizia. Il partecipante si deve informare sulle difficoltà e durata della 
escursione e deve provvedere ad avere un adeguato equipaggiamento. 

Dislivello 160 mt Difficoltà  T Durata escursione Ore 4:30 soste escluse 

 
Altri dettagli 

Necessarie scarpe da trekking, zaino, acqua, mantella, abbigliamento adeguato per 
ogni condizione climatica ed eventuali ricambi in auto. 
***Pranzo al sacco*** 

Ritrovo- Trasporto Porta Valle ore 8:10 e partenza 8:20 --- mezzi propri 

Referenti Floriano Gabrielloni – tel 3393987967      Federico Caprari 

 
 
 
 
 
 
 

Svolgimento gita 

Lasceremo le auto nel parcheggio del campetto di calcio del Vallone, il quale si trova 
sulla strada della Chiusa fra le frazioni del Vallone e della Cannella. Qui inizia 
l’escursione, scenderemo dopo il ponte, sull’argine orografico sinistro dove ben in 
vista, si nota il cartello dei “Percorsi D’Acqua” dell’associazione Confluenze.  
Arrivati in località Marazzana, dove in passato era presente un mulino ad acqua oggi 
purtroppo scomparso, si prosegue verso il Passo del Tasso. Nelle due località sopra 
menzionate vi erano delle passarelle, spazzate via dalle tante piene succedutesi. 
Arriveremo a Bettolelle, da qui faremo un giro ad anello percorrendo: Strada del 
Filetto, Strada di San Marco, attraversamento di strada Cavallo Montirone (dove è 
presente una fonte di acqua salata), Strada della Noce, Strada della Querciabella, 
Strada della Benedetta, per far ritorno infine a Bettolelle.  
Nell’area attrezzata del centro sociale di Bettolelle potremo pranzare. Il ritorno si 
svolgerà lungo il margine orografico destro del fiume. Al contrario del sentiero 
percorso all’andata che è abbastanza invaso dalla vegetazione, quello del ritorno 
risulta invece libero, perché ripulito recentemente. 
In caso di cattivo tempo il percorso potrebbe subire delle variazioni. 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi 

Gruppo trekking Monteroberto 


