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Domenica 18 Settembre 
 

VALSORDA 
  

In compagnia degli amici di Gualdo Tadino al rifugio CAI posto alle pendici del M. Maggio 

  
 

RITROVO*: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 
15 minuti prima della partenza 

 
ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 

arrivo a Gualdo Tadino ore 10.07 
 

RITORNO: partenza da Gualdo Tadino ore 18.23 
                  arrivo ad Ancona ore 19.53 

* viste le negative previsioni Meteo si consiglia di recarsi con l'auto alla stazione di Ancona e Falconara per riempire il più 

possibile le auto, per poi dirigersi alla stazione di Gualdo Tadino. Lì si aspetterà chi ha preso il treno e si deciderà il da farsi. 
Tutto ciò per non rinunciare alla barbozza, alla porchetta e alla musica della Staccia al rifugio del CAI con gli amici  di 
Gualdo. 

 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Ventitre anni di treno trekking sono tanti, bisogna festeggiare, ma a modo nostro.  
Con una escursione in montagna, un pranzo al rifugio, i canti del gruppo  “La Staccia”, ed 
ancora di nuovo il sentiero sino alla stazione.  
Non potremo fare una traversata complice anche l’apertura della caccia, e il punto di partenza e 
di arrivo sarà Gualdo Tadino, ove ci attenderanno gli impagabili amici della locale Sezione del 
CAI, che ci accompagneranno, con un itinerario in parte nuovo, dal Convento dei Cappuccini 
prima per il sentiero degli Antichi Umbri, poi, per sentieri minori, sino al rifugio di Valsorda (1020 
m.) in una incantevole verde conca tra il Monte Maggio ed il Monte Serrasanta.  
Qui ci attendono il pranzo e i canti. 
Se il tempo non sarà clemente, ci consoleremo vicino al camino dentro il rifugio. 
Al termine della festa riprenderemo l’escursione scendendo lungo la pineta sino al centro 
storico di Gualdo Tadino, ove saranno in svolgimento le prove del palio e aperte le osterie, e poi 
alla stazione ferroviaria. 



 
 

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, nonostante 
si svolga in ambiente collinare, si presenta in alcuni tratti disagevole. 

ABBIGLIAMENTO: .................. obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, 
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, consigliati i bastoncini. 

DISLIVELLO:  .....................      600 m circa.  

DURATA:                                   ore 5,30 circa escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:              Giorgio Pergolini (328.4587710), Corrado Mineo, Giacomo Desideri. 

NOTE ORGANIZZATIVE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER IL VIAGGIO A/R 

stazione di partenza adulti ragazzi  

ANCONA  € 15,40 Sconto 50% 
 

1. La quota suddetta si può versare presso  InformaGiovani ANCONA oppure in una qualsiasi 
biglietteria Trenitalia di stazione. 

2. I non soci CAI 2016 verseranno agli accompagnatori € 2,00 (compresa assicurazione 
infortuni Unipol). 

 

IMPORTANTE: Per il pranzo (porchetta, barbozza, vino “Lacrima di Morro d’Alba” (cantina 
Vicari) la spesa è di 10 € che saranno raccolti durante il viaggio in  treno. ANCHE SE NON 
OBBLIGATORIO, SAREMMO MOLTO CONTENTI SE TUTTI PARTECIPASSERO AL PRANZO.   Chi 
preferisce il formaggio o un piatto vegetale o, comunque, né carne né insaccati, deve 
preavvisare al momento della prenotazione, che per tutti va fatta telefonando al 328/4587710 
o a g.pergolini@hotmail.it inderogabilmente entro VENERDI 16 settembre.  
 
Inoltre, dal momento che domenica pomeriggio si svolgeranno le prove del Palio, chi fosse 
interessato a prolungare la propria permanenza potrà, eccezionalmente, usare l’auto o rientrare 
individualmente con il Treno Regionale Veloce che parte da Gualdo Tadino alle 21,03 ed arriva ad 
Ancona alle 22,22. 
 

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 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona 
 via Veneto, 10 - 071.200466                                 mercoledì e venerdì 18,30-20,00 

                          www.caiancona.org  -   info@caiancona.org 

 
Il Presidente del CAI Ancona 

 

L’escursione successiva sarà un week end, sempre a cura del CAI, con data posticipata a 

SABATO 15 – DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 

"EREMI  DI MONTELUCO"  
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