
                                       
            

 
  

 

Carpegna 
GRUPPO KALIPE’ ( PASSO CORTO e LENTO ) 

 

Domenica 10 Luglio 2022 
 

Accompagnatori:   Parigi Paolo – Cameli Maurizio 

Tipo di Escursione- A/R 

Itinerario:  Da Passo Cantoniera ( Carpegna ) , Monte Simoncello , Sella dei Sassi e 

Sasso Simone , Passo Cantoniera 

Dislivello:   Mt 400  Difficoltà: T - E 

Durata: 4,00  ore escluse le soste –    , pranzo al sacco. 

Tutti i partecipanti sono pregati di rispettare  le restrizioni e le normative previste per 

legge  

Equipaggiamento Personale  Obbligatorio:  scarponi da trekking, borraccia, zaino, mantella, 

cappello, ricambio indumenti 

VIAGGIO:   con Pullman al raggiungimento n 30 iscritti  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci CAI € 20,00 Non Soci  € 27,00 Comprensivi di 

assicurazione  (€ 7,50) per i non socia Altrimenti mezzi propri  

RITROVO: 

1 - MADONNA DELLA NEVE - Potenza Picena ore 06:45 

2 - P.ZZA DEL MERCATO - Porto Potenza Picena ore 07:00 

3 - P.LE VULCANGAS  ( Mc Donald’s ) Via S. Pellico - Civitanova M. ore 07 : 15 

ADESIONI:  Presso la sede in Piazza della Stazione ,  Porto Potenza Picena  

nei giorni di: Mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00   

 

 

                                                                                                                                       

 

 

Club Alpino Italiano 
 

Sezione di Potenza Picena 



INFORMAZIONI:    e    338.4689533                                                

 www.caipotenzapicena.it  E-mail: sezione@caipotenzapicena.it 

 

Paolo  Parigi    388.7426245 

                       Maurizio Cameli                 339.3572008 

 

 
Cenni storici: 
 
In un paesaggio di morbide colline due colossi di roccia dalle cime piatte emergono come 
giganti. Si tratta del Sasso Simone e Simoncello. Uno di fronte all’altro, sono lì da milioni 
di ani, quasi immemori del loro passato. Ne hanno viste davvero tante, sin dall’età del 
bronzo, furono crocevia di popoli, economie e culture. Sul Sasso Simone vi si stabilirono 
gli uomini preistorici, i romani, i monaci benedettini. 

E qui Cosimo I il Grande volle la sua Città del Sole: una città-fortezza che venne costruita 
nel 1566 a scopo difensivo, con mura, torri perimetrali, strutture militari e una quarantina 
di case. La città fu però abbandonata nel 1673 a causa della sua scomoda posizione. Oggi 
è possibile ammirarne la strada lastricata e i resti celati fra la vegetazione del territorio. 

 

mailto:sezione@caipotenzapicena.it
https://www.destinazionemarche.it/la-citta-del-sole-del-montefeltro/

