
  

  

  

  

   

Campo Base Sibillini 6.5  

  
venerdi 7 – domenica 9 ottobre  

Progetto di promozione turistica e storico-culturale del territorio dei Monti Sibillini 

Ripartiamo insieme camminando. 

Trekking residenziale di 3 giorni sui Monti Sibillini 

Un weekend che ci porta nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini alla 

scoperta di luoghi incantati come le famose Lame Rosse, al lago di Fiastra, fino a 

scoprire dei borghi tra i più belli d’Italia. 

Quota di partecipazione 285,00 €  

Info e contatti e prenotazioni AEV Sabina Bonini 349 2524145  



  

  

 

 
 

Programma 

Venerdì 7 Ottobre: Arrivo a Camporotondo di Fiastrone  

Arrivo a Camporotondo intorno alle ore 18,00, ritrovo e sistemazione presso 

l’Agriturismo e in una Country House nelle vicinanze.  

Aperitivo di benvenuto e presentazione del progetto “Campo Base Sibillini 6.5”.  

Cena di gruppo in Agriturismo a Camporotondo. 

 



  

  

 
 

Sabato 8 Ottobre (mattina): Lago di Fiastra e Lame Rosse  

Colazione.  

Partenza in auto per il lago di Fiastra dove ha inizio il trek.  

Le guglie delle Lame Rosse sono una delle tante sorprese del Parco nazionale dei monti 

Sibillini. Nascoste nel caldo versante meridionale del monte Fiegni, al confine 

settentrionale del Parco, le lame rosse sono delle incredibili strutture geologiche a forma 

di guglie dovute a fenomeni di erosione indotti dagli agenti atmosferici e dal 

ruscellamento superficiale delle acque.  

Dall’imponente diga del lago di Fiastra si segue una comoda carrareccia che si sviluppa, 

quasi sempre in piano, all’interno di un bellissimo bosco di macchia mediterranea: una 

vasta porzione di montagna ricoperta di lecci e cosparsa di fillirea e terebinto che 

sovrasta la strettissima gola del Fiastrone. In breve si giunge all’impluvio della Regina e 

solo all’ultimo momento si iniziano a intravedere le sommità rossastre delle guglie; si 

risale quindi il ghiaione, attratti dai monumentali pinnacoli che si intagliano verso il 

cielo, fino a giungervi sotto e ammirare il certosino lavoro del vento e delle acque che  

hanno scolpito questi veri e propri monumenti all’aria aperta.  

Sosta e pranzo al sacco a San Lorenzo al Lago.  

Quota di partenza: 640 m - Quota di arrivo max: 890 m Dislivello salita: 250 m - 

Dislivello discesa: 250 m - Lunghezza : km 8 - Ore di cammino effettive senza sosta: 3,00 



  

  

 

 
 

Sabato (pomeriggio): Prati di Ragnolo, Punta del Ragnolo e Pizzo Meta  

Partenza da San Lorenzo al Lago in auto verso i Piani di Ragnolo, un bellissimo altopiano 

a 1500 m circa, da dove iniziano i monti Sibillini.  

Attraverseremo a piedi tutto l’altopiano percorrendo un tratto del sentiero del “Grande 

Anello dei Sibillini” con la salita finale alla Punta del Ragnolo (1557 m) e/o Pizzo di Meta 

(1576 m), con una vista spettacolare a 360° sul tipico paesaggio collinare marchigiano.  

Al ritorno sosta e visita al paese di Sarnano (uno dei Borghi più belli d’Italia), e alle 

cascate perdute. Rientro e cena in ristorante a Belforte del Chienti.  

Quota di Partenza: 1.380 m - Quota di Arrivo: 1.576 m - Dislivello salita: 200 m - 

Dislivello discesa: 200 m - Lunghezza percorso : Km 5 - Ore di cammino effettive senza 

sosta: 2,00 

 



  

  

 
 

Domenica 9 Ottobre (mattina): Riserva naturale Abbadia di Fiastra e sito 

Archeologico di Urbisaglia  

Colazione.  

Partenza in auto per la vicina Abbadia di Fiastra, dove si potrà visitare il celebre 

complesso dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra ed effettuare una bella escursione ad 

anello lungo i vari percorsi di Nordic Walking segnalati del Parco.  

Un mondo dove il tempo sembra quasi essersi fermato per conservare i ricordi e le forme 

di un passato quasi dimenticato, quali la solenne Abbazia fondata dai Cistercensi nel 

1142, le rovine della citta romana di Urbs-Salvia saccheggiata e distrutta dalle orde 

barbariche di Alarico tra il 408 ed il 410 d.C. con il sito Archeologico più grande delle 

Marche, la città medievale di Urbisaglia con la bella Rocca cinquecentesca e ancora il 

castello della Rancia, che domina le piane del fiume Chienti.  

Percorso pianeggiante ad anello di 10 km circa 

Ore di cammino effettive senza sosta: 3,00 



  

  

 

 

Domenica (pranzo e primo pomeriggio): Visita ad una Azienda Agricola Biologica 

e pranzo/degustazione con prodotti tipici del territorio 

Ore 13,00 Pranzo/degustazione presso una Azienda Agricola Biologica della Cooperativa 

“Terre del Fiastrone” di Camporotondo.  

Nel pomeriggio partenza dei partecipanti per le proprie sedi di provenienza 

 

Ci accompagnerà sui sentieri oltre all’ AEV Sabina Bonini e una Guida Esperta Locale. 

 

--------------------------- 



  

  

 

La quota di partecipazione comprende: 

Servizio di organizzazione, coordinamento attività giornaliere e 2 accompagnamenti durante le 

escursioni con due Guide 

1 aperitivo di benvenuto il giorno di arrivo (venerdì)  

2 pernottamenti con prima colazione  

2 cene in Agriturismo/Ristorante (1 a base di carne e 1 a base di pesce)  

1 pranzo/degustazione ultimo giorno domenica  

Assicurazione viaggio e spese pratica agenzia 

La quota non comprende: 

Viaggio di A/R nelle Marche (si consiglia viaggio in auto)  

Trasferimenti giornalieri  

Pranzi al sacco  

Eventuali ingressi musei e/o visite guidate sul posto  

Supplemento per camera singola a notte (euro 15 a notte)  

Tessera Federtrek obbligatoria € 15,00 

 

Sistemazione per i pernottamenti: Presso Agriturismo: Appartamento per 4 persone  

Presso Country House : camere singole e doppie con bagno 

  

Info contatti e prenotazioni AEV Sabina Bonini 3492524145  

Versamento anticipo 150,00€ entro il 15 settembre - Versamento saldo 135€ entro il 30 

settembre Pagamento con Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di 

Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 – Causale VIAGGIO INFORIDEA weekend 

Marche specificare Nome e Cognome  

Condizioni Annullamento:  
Solo se non si dovesse raggiungere il numero minimo la quota versata verrà rimborsata 

dall’associazione Inforidea, entro il 20 settembre se si dovesse rinunciare prima del 20 

settembre sarà possibile rimborsare l’intera somma, mentre in caso di rinuncia da parte del 

partecipante dal 21 settembre la quota non sarà più possibile restituirla.  

--------------------------- 

 



  

  

AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, e gli 

stessi si riservano la facoltà di escludere dall’escursione chi non si presenta con l’attrezzatura 
richiesta.    

I partecipanti devono essere in buone condizioni fisiche, e non avere subito di recente traumi 

fisici. Per qualsiasi problema o dubbi, contattare l’accompagnatore.  

Il viaggio Parte con un minimo di 10 persone e un massimo di 25 persone. 

Equipaggiamento necessario: scarpe da trekking con vibram ben conservato 

obbligatorie. E’ consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti ed 

antivento/antipioggia. almeno 1,5 lt d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da trekking. Zaino 

adeguato (40 lt), torcia frontale, cappello.  


