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n. giorni
difficoltà

dislivello

salita: 600 m
discesa: 600 m

quota

massima 700 m

cammino

5 ore

NELLE TERRE DEI VARANO
Descrizione escursione
L’escursione si snoda su un tratto di una importantissima via di
collegamento tra l’Umbria e l’Adriatico, sulla destra idrografica del
fiume Chienti, nel tratto in cui la valle si stringe tra alte pareti.
Su questo tratto, la rocca fatta edificare dai Varano, signori di
Camerino, incombe come un vero nido di aquile, e fin dal XIII secolo
costituì il cardine del sistema difensivo delle loro terre e di controllo
delle comunicazioni sulla valle del Chienti.
Partendo da Pievefavera, antichissimo insediamento romano, si
raggiunge la borgata Valle e da qui si inizia la salita verso le pendici
di Monte Fiungo. Una breve ma non elementare deviazione porta ai
resti dell’eremo di S. Benedetto, in posizione eccezionalmente
panoramica sulla valle. Giunti a Fiungo, bellissimo insediamento
agricolo ancora ben conservato e abitato stabilmente da due sole
persone, inizia il percorso di ritorno su un facile sentiero a mezza
costa, lungo il quale si incontra il piccolo e suggestivo santuario di
Madonna del Sasso e si apprezza dall’alto il sistema difensivo di
torri e fortificazioni che era incardinato sulla rocca Varano

Socio Accompagnatore
Alessandro Benazzi
* albengeo@gmail.com
( 338.6719741

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

• Non previsti

da escursione in ambiente collinare: zaino con scorta di acqua,
pranzo al sacco, calzature da trekking (alte alla caviglia e
collaudate), giacca a vento/capo antipioggia, pantaloni comodi,
berretto, torcia/lampada frontale; consigliati i bastoncini telescopici e
indumenti di ricambio (da lasciare in auto)

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo h 9.00 di fronte al Ristorante da Lorè–Via Nazionale, 34
Caccamo/Borgiano di Serrapetrona (MC)
Uscita “Lago di Caccamo” della superstrada SS77, poi a sinistra per
Caldarola; ristorante da Lorè sulla destra
Per chi vuole raggiungere direttamente il luogo di inizio escursione:
h 9.30 a Pievefavera (frazione di Caldarola) – ingresso del paese

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Nessuna; solo il percorso di andata e ritorno per la visita ai ruderi
dell’Eremo di S. Benedetto (peraltro facoltativa) si svolge su sentiero
stretto e con scarsa manutenzione, che richiede un po’ di attenzione

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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