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ITINERARIO : Partendo da Braccano (450 m.) si imbocca il s. 168, che si percorre fino ad 
incrociare il sentiero 168A per una breve deviazione nella Gola di Jana fino a una piccola 
forra con cascatelle (venti minuti andata e ritorno). Percorrendo il s. 167 si giunge alla 
fonte dell’Acqua dell’Olmo (850 m.). Proseguendo sul s. 166 si raggiunge il caratteristico 
Sasso Forato per poi giungere al Monumento di Canfaìto (1079 m.). Si continua verso sud, 
prima con il s. 209 poi con il s. 171, per raggiungere i ruderi dell'antica Abbazia di Santa 
Maria de Rotis (680 m.), fondata intorno all’anno Mille. Tramite il s. 168 si giunge 
all’incrocio con il s. 168C e successivamente per il s. 168 si torna a Braccano. 
 
DISLIVELLO: circa 850 m. DURATA: circa 7 ore escluse soste PRANZO: al sacco 
 
DIFFICOLTA’: E = Per Escursionisti. Richiesti un certo senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza del territorio montagnoso, adeguato allenamento alla camminata. 
 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:   
Raffaele Zingaro (331.3745232) e Vincenzo De Vivo (342.9873169) 
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponi da trekking con suola Vibram o similare ed equipaggiamento adeguato. 
 
RITROVO: ore 7,00 presso Parcheggio Piazza d’ Armi  PARTENZA: ore 7,15  
 
VIAGGIO: auto proprie (Ancona - Cerreto d'Esi - Matelica - Braccano) 
 
ISCRIZIONE: Prenotazione obbligatoria, per soci e non, entro il venerdì precedende l’uscita, 
in cui saranno presenti gli accompagnatori. 
Per i non soci versamento in sede di 8 € (5,58 per l'assicurazione infortuni e 2,42 per 
contributo spese organizzative).  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei Regolamenti e delle 
polizze assicurative CAI. 
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