
Sede: via Veneto 10 – Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

                                                                                                                              

 
 

                                       RISERVATO AI SOCI  
ITINERARIO:  Si lasciano le auto sulla strada che collega Passo San Leonardo a Campo di Giove a 
circa 5 kilometri dal passo in località Fonte Romana (1249 m); di qui si segue una sterrata P4 che, 
diventata in breve un sentiero, sale alternando tratti di bosco a radure. Usciti dal bosco alla Fonte 
dell'Orso (1706 m.), si raggiunge lo Stazzo (1835 m.) e poco dopo si incrocia il s. P1 proveniente da 
Campo di Giove; si prosegue e, con lunghi traversi su sentiero in parte ghiaioso, si perviene 
all’inizio del lunare Vallone di Femmina Morta, che, con lunga salita, ci porterà alla vetta del monte 
Amaro (2793 m), ove saluteremo gli amici del CAI di Vasto. Dalla cima si scende fino ad imboccare 
il canalone della direttissima che, con un ripido ghiaione, ci porterà alla strada di Passo San 
Leonardo. 
DIFFICOLTA': EE = Per Escursionisti Esperti. Molto impegnativa considerando anche  lo sviluppo. 
Sono richiesti adeguato allenamento alla camminata, senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza dell’ambiente montano.       
DISLIVELLO: 1550 m. circa  TEMPI:  8,30 ore circa  PRANZO: al sacco 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed 
abbigliamento opportuno che tenga conto delle condizioni meteo. Non essendoci sorgenti in quota 
si consiglia una adeguata scorta di acqua. 
VIAGGIO: auto (AnSud - Campo di Giove per A14 - A25 e uscita Scafa-Caramanico; occorrerà 
lasciare alcune auto lungo la strada per Passo San Leonardo, in corrispondenza della direttissima, 
per poter recuperare le auto a Fonte Romana).     
 
RITROVO: Rotatoria Pittarello ore 5,20   PARTENZA: ore 5,30 
 
ACCOMPAGNATORi:  Sandro de Rosa (339.3757197) Vincenzo Cimino (335. 5920107) 
ISCRIZIONE: Obbligatoria in sede previa autorizzazione degli accompagnatori entro venerdì 24 
giugno, giorno in cui gli stessi saranno presenti. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze 

assicurative CAI. 
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