Club Alpino Italiano
Sezione di Jesi
Commissione Escursionismo
Jesi - Monteroberto

Monte Igno – Piani di Montelago
Anello panoramico

Escursione del:

3/10/2021
Accompagnatori :
- Luca Pieroni
(338 8004121)

Dislivello:

500 mt circa

Durata:

5 ore compreso soste Mezzi di trasporto: propri
Circa 10 Km totali
Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia,
zaino,abbigliamento idoneo alla stagione, kit di pronto soccorso.
Si consiglia: bastoncini da trekking, cappello, occhiali da sole.
(Eventuali ricambi in auto).
Eventuale Pranzo al sacco.

Attrezzatura:

- Nikita Mirleni

Difficoltà:

E

Allenamento:

Condizioni fisiche buone - Allenamento adeguato al tipo
dipercorso sopra descritto di difficoltà E

Ritrovo:

Ore 8.00 parcheggio piazzale corriere Porta valle Jesi.
Da Jesi si percorre la superstrada uscita Borgo Tufico- Cerreto
d’Esi poi si prosegue fino a Pioraco, si gira per Sefro, lo si
passa e si sale a sx per i piani di Montelago. Ritrovo chiesa di
Montelago(sul posto ore 9.30 circa).
Da Jesi il tempo di percorrenza sono circa un’ora e 15 minuti.

(331 5312758 )

Dalla Chiesa della Madonna di Montelago si prende il sentiero 251 che sale gradualmente in
direzione Monte Igno. Si percorrono le ampie creste che sovrastano i pianori. Una volta in cima
al Monte Igno (m 1435 s.l.m.) avremo l’opportunità di spaziare con lo sguardo di 360 gradi, dalle
valli del Potenza ed Esino a nord, Monte Primo, San Vicino verso nord-est, l’abitato di Camerino, i
laghi di Caccamo e Polverina verso est, fino a scorgere la catena dei Sibillini e chiudere il cerchio
con gli altopiani di Colfiorito, i monti Subasio e Pennino. Si scende a sud e si prende per la gola
verso fonte Cerasa sentiero 251A
Svolgimento Escursione (Per informazioni locali : https://www.iluoghidelsilenzio.it/altopiano-di-montelago-sefro-mc/)
L'uscita può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ambientali a
insindacabile giudizio degli accompagnatori. Numero massimo partecipanti 20.
Per informazioni e prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 01/10/2021,
esclusivamente tramite Whatsapp (o SMS) ai numeri indicati.
Ai fini del rispetto delle misure anti covid-19, tutti i partecipanti devono essere dotati di
mascherina e sanificatore per le mani, al punto di ritrovo per la partenza consegnare al direttore
d'escursione l'autocertificazione scaricabile dal sito della sezione, durante l'escursione
mantenere il distanziamento minimo di m. 1,00 ed attenersi alla scrupolosa osservanza delle
direttive impartite. Autocertificazione da portare compilata.
Per essere valide le iscrizioni dovranno essere confermate dagli accompagnatori.
La partecipazione è gratuita per i Soci CAI.
Solo per i NON Soci: la quota di partecipazione è € 7,50 per coprire le spese assicurative.
https://goo.gl/maps/gNXu1onEiJiNCyj89 parcheggio porta valle
https://goo.gl/maps/8Em1gYFECNvKjxaq8 ritrovo sul posto chiesa Madonna di Montelago

Cani: questo giro non possono essere ammessi perché attraverseremo dei pascoli
I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme,comporta dei rischi, con
conseguente accettazione degli stessi. Gli accompagnatori adottano misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale
esperienza per contenere tali rischi che non sono però completamente azzerabili e avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non
adeguatamente attrezzati o non ritenuti idonei ad affrontare il percorso.
L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di Jesi,
consultabile nel sito https://www.caijesi.it/ e delle Note Operative Emergenza Covid 19 .

