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  Commissione  
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 Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni presso la sede tutti i venerdì dalle 21:30 alle 23  

 

                                 ESCURSIONE INVERNALE    

 

MONTE UTERO  
                    Parco Nazionale dei Sibillini 

  
  

DATA ESCURSIONE:  

  

  

domenica 26 Gennaio 2020   

ORARI PARTENZE E RITROVI:  San Benedetto del Tronto, ore 7:30  

  

  

parcheggio Tonic/PittaRosso.  

  

  

DIFFICOLTA' ESCURSIONE:  

  

EAI    

DURATA DELL'ESCURSIONE:  5 ore circa, andata e ritorno  

LUNGHEZZA E DISLIVELLO:  

  

  

  

10 km circa per 600 mt. di dislivello   

ACCOMPAGNATORI:  Luciano Egidi  

  Dino Recchi  

  Roberto Ficcadenti 

   

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO :  
 

scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, cappello, guanti invernali, 

occhiali da sole, crema solare, acqua o thè caldo, viveri secondo personali esigenze, 

macchina fotografica, zaino.  

Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta 

rientrati dall'escursione.  
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L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un 

buon allenamento per la lunghezza dell’escursione.  

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 

uscire dal tragitto prestabilito.  

In caso di necessità gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il 

percorso.  

  

     

 

 

RELAZIONE:  

  

L'escursione inizia dal valico di Forca Canapine (1541 mt) prendendo una comoda 

sterrata e seguendola si attraverseranno dolci prati e se la giornata lo permetterà 

potremmo ammirare il massiccio del Vettore con il profilo della cresta del Redentore. 

Arrivati a 1600 mt affiancheremo in località ”pantani” i classici laghetti, e andremo in 

direzione di Monte dei Signori (1781 mt) e una volta scavalcatolo ci dirigeremo verso 

Monte Utero (1807 mt),uno splendido balcone da cui ammirare (tempo permettendo) 

i Sibillini, Monte Pozzoni e il Gran Sasso.  
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Vista l’incerta presenza di neve si raccomanda di portarsi le ciaspole, anche se il loro 

utilizzo potrebbe non essere necessario. Questa escursione in ambiente estivo 

sarebbe classificata T, ma, vista la quota e il periodo invernale, è doveroso attrezzarsi 

con abbigliamento, attrezzature e precauzioni invernali. 
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