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TURISTICA 
ITINERARIO 1: Da Cesacastina (m. 1150), attraversato il paese  si risale con comodo sentiero il 
Fosso dell’Acero. Giunti ad una struttura Enel si prosegue nella faggeta fino a costeggiare  il 
Fosso dell’Acero nel suo percorso piu suggestivo. Superato con facile guado un ruscello, si sale 
per  tornantini nel bosco e poi per pratoni fino ad un piccolo rifugio (m. 1700). Discesa per lo 
stesso itinerario della salita. 
DISLIVELLO: 550 m. circa     DURATA:  4 ore circa escluse soste     DIFFICOLTA':  T 

riservato ai soci previo assenso (349.1021780) 
PER ESCURSIONISTI ESPERTI 

ITINERARIO 2: percorso in comune alla T  fino al piccolo rifugio. Poi, attraversati due fossi (guado 
e ponticello), per ripido sentiero fra roccette si guadagna la Costa delle Troie (m. 1900 circa) che 
seguiremo con lunga salita finché, per pratoni senza sentiero obbligato, ci troveremo in vetta al 
Monte Gorzano (m. 2458). Dalla cima si scende alla Sella di Gorzano e poi senza sentiero si 
scende la Valle delle Centofonti fino al piccolo rifugio. Da qui si ripercorre il sentiero della salita.   
DISLIVELLO: 1.350 m circa     DURATA: ore 7½ circa escluse soste      DIFFICOLTA':  EE                                                                                                                                           

 
ACCOMPAGNATORI:  ASE S. Sisti (349.1021780), F. De Angelis (329.9843922), V. Cimino 
(335.5920107), F. Cappuccini (338.5259672)  
DOTAZIONE PERSONALE: 
Obbligatori scarponi da trekking con suola Vibram o similare; abbigliamento adeguato alle 
previsioni meteo, consigliati i bastoncini. 
PRANZO: al sacco RITROVO: ore 5,50 presso Parcheggio Piazza d’ Armi    

PARTENZA: ore 6,00 (6,10 Pittarello) 
VIAGGIO: in Pullman con almeno 40 partecipanti, altrimenti in auto. 
ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non.  
Per i soci € 15,00  in sede o, previ accordi con la segreteria,  anche con bonifico su IBAN IT84A 
07601 02600 000016463606 inviando subito attestazione del versamento a: ancona@cai.it 
I non soci entro venerdì 16 giugno verseranno in sede + 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 
2,42 per contributo spese organizzative).  
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 
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1) Valle delle Centofonti (T) 
2) M. Gorzano e Valle delle Centofonti (EE) 

 


