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12-15 agosto 2017  Nei Monti Sibillini dopo il terremoto (MC) 

n. giorni 4 Per contribuire alla ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto, 
PassoBarbasso organizza quattro giornate nelle Marche, in campeggio 
sul Lago di Fiastra, di cui due in cammino con zaini leggeri sul Grande 
Anello dei Sibillini.  
Un gesto di solidarietà verso una parte di Italia duramente colpita e 
troppo presto dimenticata dagli organi di informazione  

Programma di massima 

Sabato 12 agosto: ritrovo presso stazione FS di Tolentino; trasferimento 
in auto condivise a Fiastra; sistemazione presso il campeggio (Lago di 
Fiastra), montaggio tende, possibile bagno nel lago e cena. 

Domenica 13 agosto: colazione; trasferimento con auto condivise al 
Santuario di Macereto (km 18 – 20 min.); traversata fino a Fiastra lungo il 
Grande Anello dei Sibillini; recupero auto; bagno nel lago e cena. 

Lunedì 14 agosto: colazione; trasferimento con auto condivise a Pintura 
di Bolognola – Loc. S. Maria Maddalena (km 18 – 20 min.); traversata 
fino a Fiastra lungo il Grande Anello dei Sibillini; recupero auto alla 
partenza; bagno nel lago e cena. 

Martedì 15 agosto: colazione; smontaggio tende; lungo la strada di 
ritorno, possibilità di breve escursione con visita ai borghi colpiti dal 
sisma e/o visita di Macerata o località nei dintorni 

difficoltà 

 

 
 

dislivelli 13 agosto: 

 salita/discesa 
850/1100m 

  14 agosto: 

 salita/discesa 
700/1200m  

quota massima 1450 m 

cammino   6 ore al giorno  
 Lunghezza:  

 1° giorno: 17 km 

 2° giorno: 15 km 

Soci Accompagnatori/Organizzatori 

 
Alessandro Benazzi 338.6719741 
albengeo@gmail.com 
 
Nerio Naldi 333.7858931 
nerio.naldi@iperbole.bo.it 

Difficoltà tecniche 
Nessuna; richiesta abitudine alle lunghe passeggiate visti la lunghezza e 
il dislivelli previsti; si raccomanda adeguata protezione dal sole (sui 
percorsi proposti non c’è copertura arborea) 

Costi extra 
Pernottamento in campeggio:  
€ 30/notte, comprensivo di quota 
piazzola per tenda, cena, pernotto e 
colazione 

Equipaggiamento 
Da escursione in media montagna: zaino, pranzo al sacco, adeguata 
scorta d’acqua, calzature da trekking alte alla caviglia e collaudate, capo 
impermeabile, felpa, pantaloni da trekking, berretto, crema solare, 
lampada frontale/torcia elettrica; consigliati i bastoncini telescopici. 

Equipaggiamento completo per il pernottamento in campeggio. 
Note 

 il campeggio ammette animali ma a pagamento e rispettando alcune regole (vedere 
http://www.bsidecamp.it/informazioni-utili/animali-domestici); durante le escursioni i cani vanno tenuti sempre al 
guinzaglio (l’intero percorso ricade in Parco Nazionale) 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO CON PAGAMENTO DI UNA CAPARRA DI €30 (per garantire il posto 
tenda, il campeggio richiede la prenotazione) 

 per passaggi in auto, trasporto tenda, materassini ecc. e per ospitalità in tenda: rivolgersi agli 
accompagnatori 

Ritrovo Sabato 12 agosto – h 16 alla stazione FS di Tolentino (MC) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre). 

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). 

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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