
                                                                                                          
APPENNINO MARCHIGIANO - MONTE PRIMO DA AGOLLA  

DISLIVELLO DIFFICOLTA’ TEMPO DI PERCORRENZA 

750 mt ca E 4.30 ORE ca 

SVILUPPO PERCORSO QUOTA MINIMA  QUOTA MASSIMA 

11 km circa 550  mt  1.304  mt  

CARTA DI RIFERIMENTO SOCI /NON SOCI  DIRETTORI ESCURSIONE 

Comprensorio Turistico - Alta 
Valle del Potenza e Scarzito 

1:20.000 

NON SOCI AMMESSI CON 
QUOTA ASSICURATIVA 
DA VERSARE  : 12 euro 
CONTRIBUTO SOCI: 3 

euro 

Cristina Ilari: 349-5756404 
Marco Ceccarani: 348-6629284 
 

Il Monte Primo è l'ultimo della catena di monti che, partendo da Monte Igno, separa il territorio camerte 
dall'altopiano di Montelago. Ha diverse vie di accesso più o meno impegnative come la ferrata dei Piceni. 
Noi saliremo dal versante di Sefro passando per il meraviglioso bosco sopra l’abitato di Agolla fino alla sua 
croce dove potremo ammirare il paesaggio a 360° partendo dai paesi sottostanti Sefro Fiuminata e Pioraco 
per spaziare fino al monte Pennino, Camerino, Pitino e San Vicino. 
 
PERCORSO STRADALE: Arrivati a Pioraco prendere le indicazioni per Sefro e dopo circa 5,5 km voltare al 
cartello per la frazione di Agolla. Arrivare all'abitato e parcheggiare in prossimità della Chiesa di San Michele 
Arcangelo in Piazza dei Caduti. 
 

RELAZIONE: Si parte lungo la via alla sx della chiesa San Michele Arcangelo. Dopo circa 100 mt si lascia la 
via per prendere sulla sx una stradina bianca (sentiero n.242), delimitata da un muretto a secco. II sentiero 
si inerpica rapidamente sopra Agolla fino a quota 650 m.s.l.m. dove si incontra un bivio. Si continua sullo 
stesso sentiero nel bosco fini ad arrivare ad una radura con una fonte “Meregna” che si aggira per prendere 
un sentiero alla sua sinistra per puntare alla vetta del Monte Primo. Dopo un tornante, si giunge in 
corrispondenza di una grossa pietra. Le indicazioni ci invitano a lasciare il comodo sentiero su prati senza 
traccia e seguendo i segnavia dopo un centinaio di metri, ci riconducono nuovamente nel bosco. Un 
percorso obliquo ci porta ad una selletta tra il Monte Primo ed un piccolo colle. Da qui si prosegue in salita 
verso nord su una evidente traccia fino in vetta (quota: 1301 m.s.l.m.). Dalla vetta si scende verso nord-est 
per cresta fino all'inizio del bosco, si gira a sinistra seguendo il sentiero che con percorso obliquo ci riporta 
alla sella tra il monte Primo e il colle. Si procede prima verso sx (sent. n.242a), scendendo nella valletta 
erbosa, fino ad una traccia che a dx porta ai Pian dei Morri. Ai piani girare a dx in una vecchia via con scogli 
e pietre smosse, chiamata Lord Fiatu. Da qui la segnaletica indica la direzione per Agolla. Si lasciano i prati 
per tornare nei boschi fino alla Fonte Meregna (quota: 900 m.s.l.m.). Si segue l'evidente mulattiera 
(sent.242) che riporta a quota 650 m.s.l.m., e in breve ad Agolla.  
(In alternativa la cresta del Monte Primo può anche essere fatta al contrario salendo da nord-est e 
scendendo verso sud). 

C.A.I. Sezione di MACERATA 
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO 
Escursione del 29/05/2021 

 



ISCRIZIONI: Obbligatoria iscrizione preventiva telefonando ai numeri dei direttori di escursione o al numero 
della sede del Cai di Macerata 0733 260704 dalle 18,30 alle 20,00 del venerdì precedente all’escursione o 
recarsi presso la sede stessa.  
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:  
scarponi da montagna,  giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e copricapo per il sole, 
torcia elettrica, acqua per almeno 1 lt. 
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:  
Occhiali da sole, bastoncini da trekking , una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta secca, cioccolato, 
biscotti).Pranzo al sacco. 
Normativa Covid-19 Attenzione a seguito dell’ emergenza COVID vi ricordiamo le precauzioni e le procedure 
da seguire di seguito riassunte e indicate anche nelle note operative da scaricare sulla sezione escursioni 
insieme al modulo ai link : 
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-note-operative.pdf 
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-autodichiarazione.pdf 
 
1. La prenotazione è obbligatoria da farsi telematicamente al numero sopraindicato.  
2. Precedenza iscrizione ai soci C.A.I.; 
3. Il numero massimo di partecipanti è di 15 escursionisti + 2 accompagnatori; 
4. Una volta che vi è stata accettata e confermata la partecipazione dovrete scaricare il consenso 
 informato (autodichiarazione), firmarlo e riconsegnarlo alla partenza dell’escursione; 
5. Bisogna portare con sé obbligatoriamente: mascherina e sanificante per le mani; 
6. Bisogna raggiungere il punto di partenza con mezzi propri rispettando le normativa di distanziamento
 in auto. 

 
Prendere visione del regolamento di partecipazione al seguente link:  
https://www.caimacerata.com/7/escursionismo---cicloescursionismo.html 

 

ATTENZIONE : 

La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli accompagnatori adottano misure di 

prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per contenere, in entità e probabilità, tali rischi durante lo 

svolgimento delle escursioni. Ogni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la sua 

partecipazione alla escursione, da un consenso informato per la loro accettazione ed è responsabile per i danni che può 

arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri e se stesso per il proprio comportamento. 

 

 


