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Le iniziative sono di norma riservate ai soci. 
Promozionalmente l'uscita è aperta anche a chi si avvicina la prima volta al CAI 

 
ITINERARIO:  Dall'abitato di Acquaviva di Cagli (360 m.), attraversato il borgo, si sale su ampia carrareccia 
sino ad un bivio, dove si prende il sentierino sopra la scarpata che, con alcune svolte, raggiunge il 
soprastante crinale. Ora si percorre l’ampia cresta che si restringe 
soltanto quando si raggiunge la Fonte Pian di Troscia. Percorrendo 
ancora il crinale, si raggiunge la vetta del Monte Morcia. Proseguendo 
sul versante opposto, si inizia a scendere sino al Passo Il Bicchiero ed 
oltre per prati sino ad incociare il Sentiero Frassati, che termina ad un 
vecchio fontanile. Qui si prende l’ampia carrareccia che riporta prima al 
bivio dell’andata e successivamente alle auto.  
 
DIFFICOLTA’: E = Per Escursionisti. Sono richiesti passo sicuro, adeguato 
allenamento alla camminata, senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza dell’ambiente montano. 
DISLIVELLO: 1000 m. circa    DURATA:  ore 6,30 circa escluse soste    LUNGHEZZA: 15 km circa 
 
EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed 
abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo. 
 
VIAGGIO: in auto (A14 con uscita Fano, quindi SS per Fossombrone, Acqualagna con uscita Cagli per 
Acquaviva)     
RITROVO CON GLI ACCOMPAGNATORI: ore 6,55 al Parcheggio Gigolè vicino ad An-Nord verso Chiaravalle 
sotto il viadotto per l'aeroporto                    PARTENZA: ore 7,00 
ACCOMPAGNATORI: ASE M. Gentili (368.7624469); ASE F. Camilletti (339.4545766) 
 
ISCRIZIONE: gli interessati entro venerdì 20 devono contattare il 368.7624469 e, ricevuto il consenso, 
comunicare la partecipazione alla sede. 
I non soci dovranno anche formalizzare la prenotazione in sede con il versamento di 10 € (5,57 per 
assicurazione infortuni e 4,43 per contributo alle spese organizzative). Gli accompagnatori saranno 
presenti in sede venerdì 20 aprile. 
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione. L'adesione all'iniziativa implica 

la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

 Il Presidente  

  Domenica 22 Aprile 2018 
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