
 

Club Alpino Italiano 

Sezioni Fermo Jesi Camerino 
 

 

 
LOCALITÀ 

ITINERARIO 

ALTA VALLE DEL POTENZA. 

“Un viaggio nel Giurassico”. 

 
 

 

 

DATA Domenica 10 ottobre 2021 

RITROVO Bar Pioraco 08.30 Portavalle Jesi ore 07.00 
 

Quota partenza 
 

Quota arrivo 
Quota 

massima 

Tempo 

percorrenza 

a/r 

Dislivello 

salita 

Dislivello 

discesa 

Percorso 

totale a/r 

 

780 mt. 1255 mt 1255 mt 6 h 700 mt 700 mt 12 km. ca. 
 

DIFFICOLTÀ E 

SPOSTAMENTI Mezzo proprio 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento, cappello, pile, torcia frontale, 

scarponi da trekking obbligatori. 

Per informazioni e chiarimenti chiedere al referente al momento dell'iscrizione 
Durante il periodo Covid è obbligatorio avere con sé e indossare 

la mascherina quando necessario, in ottemperanza dei decreti in vigore anti-covid 

DESCRIZIONE 

ITINERARIO 

L’Itinerario percorre uno dei crinali storicamente più caratteristici della zona. 

Lungo questo sentiero tracciato possiamo vedere l’evoluzione geologica del nostro 

Appennino ed i Docenti dell’Università di Camerino Pietro Paolo Pierantoni e Domenico 

Aringoli saranno     i relatori durante questa escursione che ci forniranno attraverso i segni 

del tempo sulle rocce affioranti , la storia geologica delle nostre Montagne. 
INTERSEZIONALE CAI con le sezioni di CAMERINO FERMO JESI 

Arriveremo in vetta a Monte Castel Santa Maria (mt1239) e Monte 3 Pizzi (mt1255) 

 

 

 

 

 
 

(Scorcio su  ionePioraco) 

 

L'itinerario, a causa di 

condizioni meteo/ambientali 

può subire variazioni o 

cancellazioni su decisione 

degli ACCOMPAGNATORI. 

Vi preghiamo di informarVi 

previo contatto telefonico 

esclusivamente con gli 

ACCOMPAGNATORI 

L'escursione è aperta ai soci CAI con tessera valida per il 2021. Verranno costituiti gruppi di 20 partecipanti con priorità di 

prenotazione ai soci. In caso di posti disponibili i NON SOCI possono partecipare con obbligo di prenotazione entro il venerdi 

precedente l'escursione, presentandosi personalmente in sezione (Monteroberto), al 3293342990 al fine di effettuare il pagamento 

della quota assicurativa obbligatoria di € 07,50. 

PER TUTTI è obbligatorio dare conferma della presenza all'escursione entro il venerdi sera precedente. 

Si prega di rispettare il regolamento della commissione escursionismo esposto in sezione e visionabile nel nostro sito www.caijesi.it 

Si avvisa che gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati e non rispettosi del regolamento. 
L'attività escursionistica è un'azione che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena responsabilità. 

Le Sezioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile. 

IL RISCHIO È SEMPRE PRESENTE E MAI AZZERABILE 

ACCOMPAGNATORI: MARCO DEGLI ESPOSTI 3293342990 

INFO E ISCRIZIONI 

ANDREA PAPA 3472581749 

GUIDO BEZZECCHERI 3388571158 

 

http://www.caijesi.it/

