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LE SORGENTI DEL GIANO 
BOSCO, FIORI, PRATO, ACQUA E STORIA 

 
 

 
RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 

15 minuti prima della partenza 
 
ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 

arrivo a Fabriano ore 9.48 
dalla stazione di Fabriano in bus sino a Cancelli 
 

RITORNO: da Cancelli in bus alla stazione di Fabriano 
                   partenza da Fabriano ore 18.46 

arrivo ad Ancona 19.53 
  

 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Il Treno Trekking saluta la primavera con una escursione classica, inedita per tutta la sua 
prima parte. Il percorso si snoda tra le montagne da cui nasce il fiume di Fabriano: il Giano. Da 
Cancelli si prende la carrabile  che costeggia il Giano per circa 600 m. Ad un bivio si va a 
sinistra per carrareccia in salita tra campi, prati e in breve bosco misto. Salendo la vegetazione 
diventa più ricca, con fioriture tipiche di ambienti freschi, in faggeta: scilla, colombina, primula, 
elleboro e, forse,  gli ultimi bucaneve. Superata una panoramica sella, si prende un sentiero 
che sale verso i prati di Valmare, ove si sosterà per il pranzo. Il ritorno per ampia carrareccia 
sino alle  belle cascate del Giano e all’abbazia di S. Maria dell'Appennino, ove si sosterà. Di 
qui di nuovo a Cancelli per carrabile. 
Nota: il percorso presenta diversi punti umidi e scivolosi e bisogna attraversare il Giano 
(breve tratto). Pertanto sono indispensabili adeguate calzature da trekking con suola 
Vibram o similare. Non ammesse scarpe da ginnastica.  
 



 
NOTE TECNICHE 

 
GRADO DI DIFFICOLTÀ:     E  = Escursionistico.  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata 

considerati sia la lunghezza del percorso sia il dislivello. L’itinerario si 
presenta in alcuni tratti disagevole. 

ABBIGLIAMENTO: ............. obbligatorie calzature da trekking con suola vibram o similare, 
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo.  

DISLIVELLO:  .................      500 m circa. LUNGHEZZA:  km 12 circa 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 e 30 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:          G.Pergolini (328.4587710) G.Desideri (338.7430879) C.Mineo (339.7169067)   
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo  

(anni 1÷11) 
socio CAI/ 

Legambiente 

ANCONA 10,00 5,00 8,00 

FALCONARA 9,50 4,50 7,50 
 

La quota suddetta riguarda il viaggio in treno e si versa presso INFORMAGIOVANI Ancona nei nuovi 
locali di Piazza Roma ritirando il biglietto. Coloro che non acquistano il biglietto presso "Informa 

giovani" potranno ugualmente partecipare, acquistando in una qualsiasi biglietteria Trenitalia delle 
Marche (di stazione) un biglietto ferroviario a prezzo intero. 
La quota di 3 € per il bus Fabriano - Cancelli A/R sarà raccolta  durante il viaggio di andata in 
treno. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954 / 346.0042917 
Orario:  Lunedì e Martedì 9

30 
- 13

00
 e 16 - 19 

 Mercoledì  e Venerdì 9
30 

- 13
00

 
 

Giovedì 10 - 18
 

 
sabato CHIUSO 

www.informagiovaniankona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
 

LEGAMBIENTE PUNGITOPO www.pungitopo.org   -  ilpungitopo@yahoo.it .  
(Circolo Naturalistico Ancona)  
 

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - 071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

                                                               www.caiancona.org  -  info@caiancona.org 
Il Presidente 

 
 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’escursione successiva sarà 

DOMENICA 17 APRILE 2016 
Costa dei Trabocchi (Abruzzo)  

a cura del CAI di Ancona  
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