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FOLIAGE INTORNO A MONTE CAVALLO 

 

Data 08/11/2020 Ora ritrovo 8.30 

Ritrovo 

Monte Cavallo 

Fraz. Pantaneto 
42°58'52.6"N 12°59'38.5"E 

 

 

Distanza 36 Km Dislivello 1000m 

Difficoltà MC/MC 
Tempo  

previsto 
4 - 4.5ore 

Quota min 850 Quota MAX 1200 

Info  

Descrizione Gita 

Partendo dalla piazza di Pantaneto 

mt.996 slm si imbocca la strada 

comunale imbrecciata che sale in 

modo incostante per circa 3 km 

fino al valico della forca mt.1200 

slm TC. Oltrepassato il valico si 

interseca a sx il sentiero Italia, e 

seguendolo dopo aver  attraversato 

una lussureggiante faggeta si 

raggiungono i pascoli di Pian della 

Cuna, dopo averli oltrepassati si 

scende lungo una ripida strada 

imbrecciata, più a valle dopo 1,5 

km. si gira a dx sulla s.p. 51 forcella 
MC. 

 Raggiunto l’abitato di Riofreddo si 

imbocca la strada che scende a sx 

in direzione del Cimitero, si  

percorrono 3.5 km di strada divertentissima in terra battuta con un susseguirsi di 

saliscendi e curve, attraversando boschetti, pascoli e campi coltivati MC. 

Proseguendo verso est ritroviamo la sp.51, si scende in discesa e girando a destra al 

primo incrocio si giunge  sul fianco della Valle S. Angelo, proseguendo in discesa la bella 

strada imbrecciata circondata da fitta vegetazione si rimbocca girando a dx la sp.51 MC. 

Arrivati  al paese di Attiloni si imbocca la strada imbrecciata sulla dx, che salendo in 

modo quasi costante, dopo 3 km. ci porta al valico dello Staffolo 1180 mt TC. 

Scendendo, prima di entrare nel paese di Collattoni giriamo a dx poi sempre in discesa, 

attraversando la bellissima vallata circondata da prati alternati a boschi MC, si ritrova ora la strada asfaltata che conduce 

all’incrocio per Pantaneto da qui sempre seguendo l’asfalto si ritorna al punto di partenza.  
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IL TRACCIATO POTRA ESSERE MODIFICATO IN BASE ALLE 

DISPOSIZIONI DEGLI ENTI LOCALI PER EMERGENZA 

COVID-19. 

Possibili 

variazioni 

In base alle nostre forze e all’orario, potremmo allungare o accorciare il percorsi con le varie strade 

asfaltate che si incrociano lungo il percorso.  Inoltre tutti i tratti difficili sono aggirabili con strade facili 

percorribili senza difficoltà.  

Trasporti Pantaneto è raggiungibile solamente con auto. 

Punti 

d’appoggio 
Causa sisma 2016 le uniche strutture ricettive disponibili nelle vicinanze si trovano a Colfiorito. 

Abbigliamento Normale dotazione personale, casco, guanti, giacca antivento o gore-tex; 

Materiali 
Normale dotazione personale, compresa camera d’aria anche se tubeless e kit riparazione, repellente 

insetti consigliato data la presenza di insetti vicino ai branchi di animali al pascolo. 

Note Portare cibo e poca acqua in quanto ci sono fontane o abbeveratoi lungo il percorso . 

Legenda 

difficoltà 

TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile 

MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 

(tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 

BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal 

fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. 

gradini di roccia o radici) 

Meteo  
In caso di avverse condizioni meteo la gita sarà modificabile ma comunque attuabile. Contattare 

comunque il direttore un ora prima del ritrovo. 

Cenni 

ambientali 

                                                                                                                                                     
Le montagne della zona si presentano 
dolci, con versanti non troppo ripidi e 
sommità arrotondate, caratterizzate 
generalmente da ampi pascoli sommitali 
che offrono splendidi paesaggi sull’intero 
territorio e sui Monti Sibillini.La vicinanza 
alle più alte cime dell’Appennino Umbro 
marchigiano rende il clima 
particolarmente rigido nel periodo 
invernale, con i pascoli sommitali in 
inverno quasi sempre immantati di neve. 
Tra questi monti scorrono numerosi 
torrenti, intervallando i rilievi con valli 
piuttosto strette e disposte in direzione 
Sud-Nord. Quasi asciutti nel periodo 

estivo, questi torrenti raggiungono notevoli portate nei periodi piovosi, con elevato trasporto di 
materiale solido, che rende il territorio particolarmente sensibile ai problemi idrogeologici e di 
erosione.Questi fossi, insieme alle frequenti sorgenti e ai vari fontanili disposti nei pascoli della 
zona, caratterizano tutto il territorio che si presenta così complessivamente ricco d’acqua e 
piuttosto fresco anche in estate. Risultano invece praticamente assenti specchi d’acqua 
perenni. La natura geologica della zona è abbastanza semplice ed è caratterizzata da vari tipi 
di rocce calcaree: passando dai fondovalli ai rilievi si alternano calcari grigi a scisti calcarei 
marnosi, grigiastri o rossicci, alla scaglia cinerea. 

Emergenze Asur Zona Territoriale 10 - 3, Via Emilio Betti - Camerino - MC 


