
 
Un viaggio a piedi alla scoperta dell’entroterra marchigiano  
per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma, 

sostenere la micro-economia locale e mantenere alta 
l’attenzione.  

 
Un percorso ad anello di 85 km studiato da esperte guide 

escursionistiche, per conoscere le bellezze e le criticità del nostro 
territorio, entrare in contatto con le comunità locali, condividere, 

confrontarsi, essere partecipi 
   

       

 

 

 

    

 

 

  

Con il patrocinio di 

Organizza Aderiscono 

www.camminisolidalinellemarche.it 

  In cammino per Camerino – marcia solidale nelle terre del sisma 

Sez. CAI Camerino 
e San Severino Marche 

Comune di Camporotondo  

di Fiastrone 
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IN CAMMINO PER CAMERINO 
MARCIA SOLIDALE NELLE TERRE DEL SISMA 

III EDIZIONE 



 

 

 
IL PERCORSO 

Partenza:  ore 9, Chiostro di San Domenico (Via Gorgonero 6) 
San Severino Marche (MC) 

2 maggio: San Severino Marche - Camporotondo di Fiastrone  
Difficoltà: E - Lunghezza: 25 Km – dislivello complessivo 900 m 
Tempo di percorrenza:  7 – 8 ore comprese le pause 

 
3 maggio: Camporotondo - Valfornace  
Difficoltà: E - Lunghezza: 26,5 km –dislivello complessivo 760 m 
Tempo di percorrenza: 7 - 8 ore comprese le pause 

4 maggio: Valfornace  – Camerino  
Difficoltà: E - Lunghezza: 15 km – dislivello  complessivo 470 m 
Tempo di percorrenza: 4 - 5 ore comprese le pause.  
Arrivo a Camerino previsto per il pranzo. Nel pomeriggio 
parteciperemo alla tredicesima edizione di "CORTILI IN FIORE" 

5 maggio: Camerino - San Severino Marche  
Difficoltà: E - Lunghezza: 18 km – dislivello complessivo 740 m 
Tempo di percorrenza: 5 – 6 ore comprese le pause 
Arrivo a San Severino Marche previsto per le ore 16 

DIFFICOLTÀ: Il cammino non prevede particolari 
difficoltà, ma è richiesto allenamento a camminare per 
più giorni consecutivi. 

ISCRIZIONI  
www.camminisolidalinellemarche.it 

 
Contattateci per tutte le informazioni necessarie. 

    

 

Tel. 371 166 1870 (dopo le ore 16) 

Tel. 371 166 1870 (dopo le ore 16) 

 

 

 
CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
 

È previsto il pagamento di 
un contributo a copertura 
di: spese di 
organizzazione, guide 
escursionistiche, 
supporto mezzo di 
trasporto bagagli ed 
eventuali persone in 
difficoltà. 
                         ________ 
 
Pernotteremo in 
palazzetti dello sport 
(necessario sacco a pelo, 
materassino e spirito di 
adattamento). Possibilità 
di dormire in agriturismi e 
B&B a proprio carico 
(necessario accordarsi 
con i gestori delle 
strutture per il trasporto 
da/per i punti di ritrovo). 
                          ________ 
  
Spese di vitto a carico dei 
partecipanti. 

   ________ 
 

Il ricavato andrà a favore 
di attività per il rilancio 

del territorio. 

 

COSTI DI 
ISCRIZIONE 

4 tappe: € 60 

Tessera FederTrek € 15* 
                           ________ 

 
Per motivi organizzativi le 
iscrizioni sono a numero 

limitato  

 
Se desideri partecipare 
solo a qualche tappa 

contattaci 
 

(*) È necessario possedere una 

tessera FederTrek (sottoscrivibile 

con l’associazione affiliata FederTrek 

«Movimento Tellurico») in corso di 

validità al fine di usufruire della 

copertura assicurativa per infortuni. 

 

 Per info contattaci: email. camminopercamerino@gmail.com      
 Tel. 371 166 1870  


