
Programma. 
ORE 9.00 partenza da Piediripa di Macerata presso farmacia comunale, con auto 
       (dopo la lezione di TAICI JUAN a Villa Conti a Civitanova Marche).  
 

ORE:9.45* a Torreberegna (750 m slm) inizio percorso a piedi e arrivo meta Monte Letegge 

  (995 m slm) sopra il paesino di Statte. Il percorso è di un’ora e mezza circa con  

  visione panoramica sui Monti Sibillini ed il mare ( portarsi cannocchiale) e sugli  

  Appennini Montigno, monte Primo, Camerino. Si possono ammirare fiori di ogni  

  tipo. Si incontrano stazzi di pastori ed un punto trigonometrico del’aeronautica  

  militare. Da monte Letegge si scende per Spina di Statte fino a Serrapetrona  

  passando  per fonte dell’olmo e l’ex Posta di Peda, appostamento fisso per colombacci.  

  *Con alcune auto si va a Torreberegna da Serrapetrona, dove si parte per il percorso a piedi, e si riprendono alla 

  fine dell’escursione che si svolge ad anello.  

ORE 13.15 pranzo libero o al ristorante 

 

ORE 15.00 Visita ai luoghi caratteristici di Serrapetrona e mostra Paleontologica e Archeologica   

     “All’inizio il mare…”.    Segue Santa Messa 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del luogo 
Partenza a piedi, appena fuori l’abitato di Serrapetrona. Il percorso è un bel tratto di                   

questo  nostro magnifico paesaggio montano, formando un anello. Si sale su un canalone            

con strada sterrata  contrappuntato da una varietà notevole di  fiori, ginestre e ginepri                  

attraversando una pineta. Durante il percorso, se si sale con discrezione e silenziosamente           

anche, si può avvistare  caprioli e sentire il canto dei colombacci e del cuculo. Arrivati alla      

sommità del Monte Borgiano,dopo poco più di un’ora di tratto in salita,dislivello 300 metri        

circa, fino a 800 m slm, si può ammirare il panorama dalla valle di Camerino alla Muccia,             

e le montagne dei Sibillini,fino agli appennini del nord Monte Catria e Monte Cucco,e a sud          

il Gran Sasso. Su in alto si può ammirare un prato fiorito di anemoni ed orchidee, prati che       

sembrano vasti campi da golf. Nel percorso ad anello,nel ritorno alle auto, si può ammirare         

tutta la valle del Chienti e del Potenza. In tutto circa tre ore con soste.Percorso facile,accessibile    

a tutti ma si consiglia abbigliamento da montagna portando scarponi.   

Difficoltà: Itinerario  escursionistico  andata  e ritorno  h. 3, 15-30 

Iteresesse: naturalistico, paesaggistico 

Altitudini: Serrapetrona (Mc)- altezza mt. 500, Monte Borgiano altezza mt. 800 

   26 GIUGNO 2011 

Iscrizioni(euro 5)entro venerdì 24 giugno 2011 con e-mail:primo.mancini@tin.it  
o tel 0733/283324 (anche fax), cell. 393/0170410.  

 

Con il patrocinio del  
Comune di SERRAPETRONA 

Monte Letegge 
(Serrapetrona) 


