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Domenica 8 maggio 
 

LA FESTA DEGLI STATUTI  
Traversata da Campodiegoli a Fossato di Vico 

 

 
RITROVO: Stazione di Ancona Centrale presso atrio 

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 Campodiegoli 
 

RITORNO: partenza da Fossato di Vico ore 18.30 
arrivo ad Ancona 19.53 
  

La Festa degli Statuti è una suggestiva rievocazione storica, che i popolani dell’antico castello di Fossato 
di Vico celebrano per ricordare la pubblicazione degli statuti, avvenuta il 13 Maggio del 1386, che 
regolamentarono per circa 500 anni la vita degli abitanti fossatani. Una festa di primavera in stile 
medievale per scoprire le tradizioni del luogo, coniugando natura e storia. 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.medioevofossatano.it 
 

ITINERARIO 
 

L’itinerario parte dalla frazione di Campodiegoli di Fabriano. Si attraversa la suggestiva frazione, posta ai 
margini del Parco umbro del Monte Cucco, e si percorre per intero una valle bellissima e 
completamente disabitata. Il sentiero, ampio e comodo, percorre il tipico ceduo a orniello e carpino sino 
ad aggirare il Sasso della Rocca. Si sale ancora arrivando ad intersecare il Sentiero Italia, proveniente 
dalla Val di Ranco, e lo si percorre sino al Valico di Fossato di Vico. Di qui si sale ancora un po' sino ad 
arrivare sotto la Cima di Mutali, con il suo impianto eolico ben visibile. Dopo pranzo, per sterrata prima 
e sentiero poi, si arriva sino al centro storico di Fossato di Vico e si partecipa liberamente alla festa. Per 
strada asfaltata si arriva alla stazione di Fossato di Vico. 



 
NOTE TECNICHE 

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

sia la lunghezza del percorso che il dislivello. L’itinerario, nonostante si svolga 
in ambiente collinare, si presenta in alcuni tratti disagevole. 

EQUIPAGGIAMENTO: ........... Obbligatorie calzature da trekking; abbigliamento adeguato alle 
condizioni meteo. 

DISLIVELLO:  ........................      550 m circa       LUNGHEZZA:  km 12 circa 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:  Giorgio Pergolini (328 4587710), Paolo Stella (Cai di Gualdo Tadino). Giacomo Desideri, 
Corrado Mineo 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER IL VIAGGIO IN TRENO A/R  

Per stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo  

(anni 1÷11) 

ANCONA € 13,40 € 6,70 

 
1. La quota suddetta si può versare presso InformaGiovani ANCONA (vedi orari sotto) nei 

nuovi locali di Piazza Roma oppure in una qualsiasi biglietteria Trenitalia di stazione. 
2. Per il bus da Fabriano a Campodiegoli la quota di € 2,00 sarà raccolta durante il viaggio in 

treno. 
3. I non soci CAI 2016 verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione 

infortuni Unipol e 0,50 per contributo spese organizzative). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INFORMAGIOVANI ANCONA 
PIAZZA ROMA 
071.54954 - 346.0042917 
www.informagiovaniankona.com 

info@informagiovaniancona.com 
 

Lunedì e martedì  9
30

- 13 e 16-19 
Mercoledì  e venerdì 9

30
- 13

 

Giovedì 10-18 
 
Sabato CHIUSO 

 

 

  LEGAMBIENTE PUNGITOPO                www.pungitopo.org -  il pungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - 071.200466  

mercoledì e venerdì 18,30-20,00 
www.caiancona.org -   info@caiancona.org 

 

  

L’escursione successiva sarà 

DOMENICA 29 MAGGIO 
Massiccio del Monte Cucco ( Marche- Umbria)  

a cura del Cai di Ancona  
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