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ITINERARIO: Percorrendo il caratteristico centro storico, si parte dalla cittadina medievale di 

Esanatoglia, risalente al XI secolo (443 m.), e si risale la valle del fiume Esino fino agli omonimi 
prati. Giunti alla Fonte di Merennino (949 m.), si raggiunge in breve il Monte Cafaggio (1116 m.), 
ove nasce il fiume Esino con sparse sorgenti, per poi scendere alla località Barcone (893 m.). 
Successivamente si fa tappa presso il borgo medievale di Palazzo (565 mt) con la Chiesa S. 
Salvatore. Riprendendo il cammino, si raggiungono prima C. Fonte La Torre, poi C. Conca (563 m.) 
e infine Crocifisso (474 mt), per poi far rientro nell’abitato di Esanatoglia. 

 
DIFFICOLTA': E = Per Escursionisti. Impegnativo per la lunghezza del percorso. Sono richiesti 

adeguato allenamento alla camminata, senso di orientamento, esperienza e conoscenza 
dell’ambiente montano.  
 

DISLIVELLO: 1000 m. circa   DURATA: 5 ore circa escluse soste      PRANZO: al sacco 
 
ATTREZZATURA PERSONALE: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o 

similare ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle condizioni meteo; consigliati i 
bastoncini. 

 
VIAGGIO: auto RITROVO: Piazza d’Armi ore 7,00  PARTENZA: ore 7,15 
 
ACCOMPAGNATORI: ASE R. Zingaro (331.3745232) ASE F. Camilletti (339.4545766) 
 
ISCRIZIONE: La prenotazione è da effettuarsi entro venerdì 18 marzo c/o la sede sociale 

(saranno presenti gli accompagnatori). 

I non soci devono contattare gli accompagnatori e, ricevuto il consenso, effettuare la 

prenotazione in sede con versamento di 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per 

contributo spese organizzative). 

Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione.  L'adesione all'iniziativa 

implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.   

                                                                                                     Il PRESIDENTE 
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