
SEDE: Via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
 

Mercoledì 18 maggio 2016 
CON GLI AMICI DEL "CORBEZZOLO" 

 

  
 
 

 
RITROVO E PARTENZA:  ore 8,45 dai cancelli dell'ex CRAS. 

 
Ricordato per essere stato sede del primo Capitolo che porterà alla nascita dell'ordine dei Frati 
Cappuccini e nascosto in una stretta valle tra i monti Maltempo e Cipollara, l'Eremo dell'Acquarella 
domina da m. 711 s.l.m. il borgo di Albacina di Fabriano. 
Composto da una torre e una chiesetta, entrambe di nuda pietra ma in perfetto stato di 
conservazione, offre l'occasione per una piacevole escursione in un'oasi naturale del WWF 
composta da foreste, fresche sorgenti e dai bastioni rocciosi del monte Rocchetta. 
ITINERARIO:  
Si lasciano le auto nella piazzetta di Albacina (m.284) e, risalendo per circa 20 m la strada in 
direzione di Poggio di San Romualdo, si potranno subito notare, in corrispondenza del primo 
tornante ed a fianco di una abitazione, i cartelli che indicano il sentiero da imboccare; il percorso, 
sempre segnato, si svolge  per quasi 4 km su evidente  ripido sentiero all'interno di un bosco di 
leccio e macchia mediterranea, attraversa  brevi tratti rocciosi, mai esposti, offrendo ampi scorci 
panoramici sulla sottostante alta valle dell'Esino. 

DISLIVELLO SALITA:  450 m circa .              DISLIVELLO DISCESA: 450 m circa 

 

DURATA:  ore 4,00 circa escluse le soste.  DIFFICOLTA': E = Escursionistica 

  
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo. 
 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pullmini Asur (superstrada per Fabriano, bivio per Albacina ); da 
Ancona km 70, circa h. 1,00. 
 

ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: ASE S. Sisti (349.1021780), F. De Angelis (329. 9843922) 
  

I soci CAI disposti a collaborare sono pregati di contattare gli accompagnatori e sono invitati 
mercoledì 11 maggio ore 15 presso i locali ASUR di via Giordano Bruno in Ancona alla riunione di 
presentazione dell’escursione. 

 
          Il PRESIDENTE 

 
 

 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org info@caiancona.org 

 

Eremo dell'Acquarella (m.711)  
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