ESCURSIONI, TREKKING e PASSEGGIATE GUIDATE
Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp

Monte Careschio, Santuario di Macereto e poi in Cantina

Data: Domenica 25 Luglio 2021 09:30 - 17
Monti Sibillini - Visso (MC)

Descrizione
Fantastica escursione sul brullo altopiano di Macereto, al cui centro sorge l'omonimo Santuario, che
visiteremo durante l'escursione (non sarà possibile entrarvi, è chiuso in seguito al sisma del 2016).
Il monte Careschio è il punto più alto dell'escursione. Da qui il panorama è meraviglioso: la grande
parete rocciosa del Bove Nord di fronte a noi e poi da Croce di Monte Rotondo, Monte Rotondo, Pizzo
Acuto e Pizzo tre Vescovi, e molti altri.
Itinerario ad anello.
Al termine, degustazione presso la Cantina Coppacchioli Tattini di Cupi a base di pecorini e salumi ed
il vino Primodicupi Marche Bianco IGT.
Questo vino è nato dal vigneto eroico più alto delle Marche a 1000m slm grazie al recupero di un
vitigno ultracentenario autoctono "cupatto" (Cupi di Visso), derivato dalle antiche piante maritate
agli aceri campestri che da oltre un secolo testimoniano la presenza della viticoltura in questa zona.
Evento Facebook https://www.facebook.com/events/116819323839285

Caratteristiche
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Lunghezza: 12 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 4 h
Dislivello: 550 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 € + 18 € degustazione

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 9 Bar Carnevali, Fraz. Maddalena, Strada Statale 77 della Val di Chienti, 28,
62034 Maddalena MC, Italia, Maddalena
Altri ritrovi
Ore 9:30 presso valico altopiano di Macereto, punto di partenza a piedi. Ecco la posizione Google
Maps https://goo.gl/maps/7cPBgoF3LmvpjpwK8

Requisiti richiesti
Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
Scarpe da trekking
Sopra vestiti a più strati
T-shirt di ricambio
K-way / mantella
Crema solare
Snack, frutta, pranzo al sacco, almeno 2 lt di acqua

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Tommaso Fagiani
telefono: 3338358195
mail: tommaso@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/1206-monte-careschio-e-santuario-di-macereto-visso-sibillini
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