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Domenica 8 ottobre 
Eremo dell'Acquarella 

In collaborazione con il Circolo Legambiente "Valle dell'Acquarella" 
 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest alle 8,30 
 
ANDATA: partenza da Ancona alle 8,45 / arrivo ad Albacina alle 9,45 (fermata straordinaria) 
 
RITORNO: partenza da Albacina alle 18,48 (fermata straordinaria)/ arrivo ad Ancona alle 20,05 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
La prima escursione autunnale  di Treno Trekking propone un panoramico e agevole itinerario tra i boschi che portano 
all’Eremo di S. Maria dell’Acquarella . Dalla stazione di Albacina si va sino alla bella omonima frazione di Fabriano, dalla 
cui parte più alta inizia il sentiero che, superati alcuni coltivi, entra dopo il bivio con la Valle Vite in un bosco misto, 
prevalentemente a leccio, frassino e carpino nero solo nei valloni più freschi. Alcuni punti panoramici offrono una 
visione mozzafiato su Valle dell’Esino, monti di Matelica e Maggio, Cucco e Catria. Terminata la salita, si scende 
brevemente sino all’Eremo, che potrà essere visitato, di epoca antecedente al 1400. Si riprende a salire, questa volta 
per carrareccia, sino ai prati sopra la chiesa, dove si pranzerà al sacco. Il ritorno, per lo stesso itinerario, prevede una 
sosta con visita di Albacina a cura degli amici del locale Circolo Legambiente “Valle dell’Acquarella”. 

 
DIFFICOLTÀ:                 E  = Escursionistico.  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata considerati 

sia la lunghezza del percorso sia il dislivello, con un percorso a volte disagevole.  
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatorie calzature da trekking con suola Vibram o similare; abbigliamento 

adeguato alle previsioni meteo. 

DISLIVELLO:               550 m circa.  

DURATA:                    ore 5½ circa escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:  G. Pergolini (328.4587710), P. Belelli, P. Perucci. 

INFORMAZIONI:          info@caiancona.org 
QUOTE INDIVIDUALI 

Per stazione di partenza adulto ragazzo (anni 4÷12) 

ANCONA € 11,10 € 5,60 

La quota comprende il viaggio A/R in treno. Il biglietto si può acquistare in una qualsiasi biglietteria 
Trenitalia di stazione. I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione 
infortuni Unipol e 0,50 per contributo spese organizzative). 

Il Presidente 
 

Prossima uscita TT: Domenica 29 ottobre 2017 Valle del Vernino 


