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Escursione del: 

26/06/2022 
MONTI DELLA LAGA 

I laghetti di montagna 

Intersezionale con il CAI di Fermo 
Accompagnatore: 

 

- Andrea Papa 

3472581749 
 

Aiuto 

Accompagnatore: 
 

- Etienne Hubert 

 Dislivello: 1250 mt circa Difficoltà: EE 

Durata: 8 ore (18,5 km) Mezzi di trasporto: propri 

Attrezzatura: Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia, zaino, 

abbigliamento idoneo alla stagione, kit di pronto soccorso.  Si 

consiglia: bastoncini da trekking. (Eventuali ricambi in auto). 

 

Allenamento: Condizioni fisiche buone - Allenamento adeguato al tipo di 

percorso sopra descritto di difficoltà EE 

Ritrovo: Luogo e ora del raduno saranno comunicati all'iscrizione 

Altri Dettagli: Pranzo al sacco. 

 

 

Svolgimento 

Escursione 

Partenza da Colle di Arquata del Tronto (980 mt) per inoltrarsi, saliti alla chiesa di Santa 

Maria della Rocca ,nell' alta valle del Chiarino dove all'interno del bosco si supereranno 

vari guadi percorrendo tratti privi di sentiero o con piste difficilmente individuabili. 

Deviando dal lungo traverso nella valle saliremo verso il Monte Le Vene (2020 mt), cima 

poco evidente ma che offre un bel panorama. Riscenderemo nel bosco e da qui in breve ai 

laghetti di Poggio D'Api, oasi del WWF. Dai laghi discesa tramite piste di boscaioli fino 

alla strada che collega Poggio D'Api a Colle che seguiremo fino a tornare al punto di 

partenza. 

 

 

Avviso 

L'uscita può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ambientali a insindacabile giudizio 

degli accompagnatori. 

Numero massimo partecipanti 20. 

L’escursione è riservata ai soci CAI. Coloro non iscritti che volessero partecipare alla escursione in 

programma dovranno presentarsi in sezione il venerdì precedente per attivare la polizza assicurativa personale 

e l’eventuale assicurazione Soccorso Alpino, altrimenti non sarà consentito loro di aggregarsi al gruppo. 

PER ISCRIZIONI: Andrea Papa tel. 3472581749 
 

 

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 

 

 


