CICLOESCURSIONE INTERSEZIONALE

Preci-Forca Ancarano

Club Alpino Italiano sez. Macerata Sarnano
Fermo
DATA:

IMPEGNO FISICO:
DIFFICOLTÀ TECNICA:

24/10/2021
Lunghezza 33 Km
MC/MC

Dislivello850 m

La doppia sigla MC/MC si riferisce alla “Scala delle difficoltà” del percorso (in conformità a quanto
indicato dal Gruppo di Lavoro CCE Ciclo-escursionismo CAI) e indica, rispettivamente, la difficoltà
in salita/discesa. In questo caso per cicloescursionisti di medie capacità tecniche

ore 08.30 Preci nelle vicinanze della scuola elementare
INIZIO ESCURSIONE: ore 9.00.
DURATA: 4.5 ore circa
RITROVO:

Iscrizione Escursione
Zone poco frequentate e pressoché sconosciute agli amanti
della MTB ma che invece meritano più attenzione, in quanto ci
sono ambienti rurali e naturali semplici che ci ricordano gli
ambienti dei nostri nonni e andando a ritroso riscopriamo una
storia intensa e importante e se non soddisfatti andremo ancora
più a ritroso tornando, anzi entrando nel vero senso della parola
nella preistoria. Bella visuale sulla Piana di Santa Scolastici.
Partendo da Preci saliamo su comoda e dolce asfaltata priva di
traffico oltrepassando la fraz. di Roccanolfi , qui si continua la
salita su sterrate e mulattiere con pendenze moderate ma con
qualche strappo, arrivando a quota 1100 circa e compiendo un
dislivello tot. di 550 m, a questo punto la salita più lunga è alle
spalle. Ora lievi saliscendi per poi abbassarsi e riprendere quota
con gli ultimi 200m di salita fino a monte di Civita.
Successivamente ad interrompere la discesa solo piccole e dolci
rampe, discesa che si svolgerà passando per Forca Ancarano e
percorrendo la valle Castoriana alternando i versanti orografici.
Materiali obbligatori

CASCO OMOLOGATO

Materiali e
Abbigliamento

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo al tipo di attività, alle previsioni meteo ed
all'ambiente in cui ci si troverà e di avere con sé sufficienti scorte di acqua e cibo. È necessario
disporre della dotazione minima per ovviare a piccoli inconvenienti meccanici (camera d’aria, pompa,
chiave multi uso ecc).
È indispensabile una preventiva verifica meccanica e messa a punto della bici.

Note

Legenda difficoltà

Avverse condizioni
Quota e modalità di
partecipazione

Il Direttore di escursione si riserva la possibilità di escludere i partecipanti, qualora non dovessero
essere provvisti dei materiali obbligatori o dovessero avere il materiale tecnico in cattivo stato, tale da
pregiudicare la sicurezza o la riuscita stessa dell’escursione.
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)
OC
(per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
In caso di avverse condizioni la gita sarà annullata o scelto itinerario alternativo
La partecipazione alle cicloescursioni è di norma riservata ai soci. A scopo promozionale possono
partecipare anche i non soci, con sottoscrizione di polizza assicurativa.

L’iscrizione deve essere effettuata entro il venerdì precedente per i non soci, mentre i soci
il sabato entro le ore 14, cliccando al link ISCRIZIONE oppure chiamando il direttore di
escursione.

www.caimacerata.com – direttore cicloescursione:
Franco Nicolai 349 0574812 e Emanuele Cecoli

