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

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                  

                             

ESCURSIONE N° 1: Canyon della Valianara (o dello Scoppaturo) 

Aggirato il M. Paradiso, ci si inoltra nel suggestivo percorso, che fa scoprire come la natura e gli agenti 
atmosferici possano erodere e trasformare la morfologia del territorio. Il fondo del fiume è delimitato da 
alte pareti rocciose dalle forme particolari e suggestive che ricordano animali fantastici e misteriosi. 
Passata una strettoia, si giunge ad una cavità nella roccia chiamata "Grotta della Valianara" e in seguito si 
sbuca di nuovo sulla grande piana. Da osservare, nella bianca ghiaia del fiume, piccoli frammenti litoidi, 
completamente neri (roccia bituminosa), che la forza dell’acqua trascina dai vicini monti Prena e Camicia 

DIFFICOLTA': T = Turistica     DURATA: ore 2½ circa escluse soste 

ACCOMPAGNATORI: R. Giacomucci (334.2615259) F. Cappuccini (338.52596729) M. Moroni 

(338.3527414)  

ESCURSIONE N° 2: M. Camicia  
Dal Rifugio di Fonte Vetica si raggiunge la cima del M. Camicia (2.564 m.) per il Vallone di Vradda; al 

ritorno, ammirato da un forcellino il baratro della parete Nord, si torna per lo stesso itinerario o, se del 

caso, per il M. Tremoggia (2.331 m.) e la Sella di Fonte Fredda.  

DIFFICOLTA': E = per Escursionisti  -  ∆: 900 m. circa -  DURATA: ore 5 circa escluse soste 

ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) G. Giaccaglia (392.1379628)  

 

Al termine delle escursioni ci ritroveremo tutti insieme per gustare gli arrosticini, con vino offerto 

dalla Sezione, presso il Ristoro Giuliani Località Madonnina a Fonte Vetica. Le nostre impareggiabili 

signore faranno a gara per deliziarci con le famose torte, i dolci, le crostate ecc. ecc. 

 

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare;  abbigliamento 

adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini.  

VIAGGIO: In pullman al raggiungimento di 40 iscritti.  

RITROVO: ore 5,50 Piazza d’Armi – Partenza ore 6,00.  (Rotatoria Pittarello ore 6,10) 

ISCRIZIONE: Obbligatoria versando in sede 18 € (per i non soci + 8 €, di cui 5,58 per assicurazione 

infortuni e 2,42 per spese organizzative). I soci, sentita la segreteria, possono effettuare bonifico su 

IBAN IT84A 07601 02600 000016463606. 

Con l'iscrizione alla gita  si attestano la conoscenza e l'accettazione sia dei regolamenti centrali e 

sezionali che delle polizze assicurative. 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                            

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org  info@caiancona.org 

 

CAMPO IMPERATORE  

Domenica 24 settembre 2017  
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