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Mercoledì 18 Aprile 2018 
 

 
MONTAGNATERAPIA CON IL GRUPPO “IL CORBEZZOLO” 

  
 

Riserva Naturale Regionale dei Monti S.Vicino e Canfaìto 
Braccano - Fonte Acqua dell'Olmo - Abbazia di Roti 

 
RITROVO: ore 8,45 davanti ai cancelli dell'ex CRASS PARTENZA: ore 9,00 

 
Bell'anello in ambiente boschivo, che dal Borgo di Braccano (m. 450), caratterizzato da artistici 
murales, risale il corso del Fosso del Fugnolo per giungere prima all'Acqua dell'Olmo (m. 824) e 
ridiscendere poi all'Abbazia di Roti (m. 682), per tornare infine al luogo di partenza lungo il 
'Sentiero Francescano'.  
ITINERARIO: Superato l'abitato, si segue il sentiero 167 lungo il Fosso del Fugnolo. Dopo breve 
digressione per s. 168A fino alla suggestiva Gola di Jana, il sentiero si inerpica fino a un 
panoramico poggio con vista dall'alto della stessa gola. Si scende a destra per riguadagnare il 
corso superiore del fosso (facile guado), che si continua a seguire, una volta superato sulla dx il 
bivio col sent. 168F, oltrepassando le incombenti pareti delle Rocchette e giungendo per svolte 
tra faggi e noccioli al bivio sulla sn col sentiero 172. Da qui altra breve digressione per la Forra 
detta Bocca de Pecu, per riprendere poi il sentiero che, con ulteriori svolte, porta alla Fonte 
Acqua dell'Olmo. Dopo sosta di ristoro ci si avvia al ritorno lungo il sent. 170, che scende 
lungamente tra boschi e radure fino all'ampia distesa prativa di Roti (ruderi dell'Abbazia di S. 
Maria de Rotis, anno 1000-1100), dominata dalle balze boscose di Canfaìto. 
Da qui ritorno a Braccano per il Sentiero Francescano 168-168C. 
 

DISLIVELLO: 550 m circa DURATA: ore 4,30 circa escluse soste DIFFICOLTA': E = Escursionistica 
 

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo; consigliati i 
bastoncini. 
 
VIAGGIO: con auto proprie e con pullmini Asur; superstrada per Fabriano, uscita Albacina-
Cerreto D'Esi, a Matelica bivio a sinistra per Braccano. 
 

ACCOMPAGNATORI: Fausto De Angelis (329. 9843922), Moreno Rubini (335.1209304) 
 
L'uscita è riservata ai soci della Sezione disposti a collaborare, che sono pregati di contattare gli 
accompagnatori. 

Il Presidente 
 
 
 
 
 

 

SEDE: Via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
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