
                                                                                         
                  

Escursione Avventurosa  
dedicata alla formazione per uso delle App di navigazione 

Outdooractive e GeoResQ 
 

DISLIVELLO DIFFICOLTA’ TEMPO DI 
PERCORRENZA 

670 m ca EE 5.00 ORE ca 

SVILUPPO PERCORSO QUOTA MINIMA  QUOTA MASSIMA 
8.3 km circa 671 m  1307  m 

CARTA DI RIFERIMENTO SOCI /NON SOCI  DIRETTORI ESCURSIONE 
Sibillini NON SOCI AMMESSI CON 

QUOTA ASSICURATIVA DA 
VERSARE Euro : 12 

Roberto Onori: 3351302288 
ClaudioSchiavoni:3389236428 
Luciano Brandimarti 

 
 

Lezione di formazione obbligatoria in aula presso la sede del CAI il 21 dalle 15.00 
alle 18.00 

 

Il sabato pianificheremo e tracceremo il percorso utilizzando le App Outdooractive e GeoResQ, la 
domenica lo percorreremo sul terreno esplorando un sentiero poco tracciato. Metteremo alla prova l’uso 
delle nuove tecnologie applicate sul campo in un terreno poco conosciuto. 
 

Anello immerso nei boschi che da Borgo San Giovanni arriva alla fonte Vinghetto e nel ritorno passa per 
la chiesa Madonna di Cardosa. 
Caratteristica ed affascinante escursione che si snoda da Visso alle pendici del Monte Cardosa attraverso boschi, 
radure, e soprattutto antiche mulattiere. Tutto il percorso si svolge quasi completamente nel bosco, (ideale in 
primavera ed estate), durante l’escursione si ha modo di camminare su quelle che erano le antiche vie di 
comunicazione tra i vari appezzamenti di terra di alta quota ed il paese a valle. Queste vie consentivano il transito 
di cavalli ed animali da soma per il trasporto delle merci e legname, ma anche per il passaggio del bestiame per il 
pascolo. 
 
PERCORSO STRADALE: 
Per chi proviene dalla A14 prendere la Superstrada Civitanova Marche - Foligno uscire a Muccia (km 
33), seguire le indicazioni per Muccia prima e Visso poi. 
Per chi proviene dalla A1 uscire ad Orte direzione Terni-Spoleto. Prendere la SP 209 Norcia Cascia 
Visso. 
 
RELAZIONE:   
Il percorso si svolge ad anello, con partenza da Visso (zona Borgo S.Giovanni), si percorrono le antiche 
mulattiere fiancheggiate dai caratteristici “muretti a secco” in pietra locale; si raggiunge a circa metà 
percoso la Fonte Vinghetto, con ampie radure e fioriture nel periodo primaverile, il panorama si apre 
verso i Monti Sibillini ed in particolare sul Monte Bove. Si prosegue l’anello in discesa verso la chiesa 
della Madonna di Cardosa risalente al sec. XIII-XIV (purtroppo chiusa a seguito del sisma 2016). Si 
continua sempre in discesa seguendo la mulattiera e le indicazioni fino al punto di partenza. 
 
Link del percorso sul nostro portale AZIMUT:  
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/visso/fonte-vinghetto-chiesa-della-madonna-di-
cardosa/59775499/#dmdtab=oax-tab3 

C.A.I. Sezione di MACERATA 
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO 
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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:  
bastoncini da trekking, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta secca, cioccolato, 
biscotti). Pranzo al sacco. 

. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 


