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Domenica 29 aprile 
 

Da Fabriano al M. Linatro 
ad osservare le fioriture primaverili 

con il Circolo naturalistico il Pungitopo Legambiente  per gli approfondimenti naturalistici    
 

L'iniziativa, a scopo promozionale, è aperta anche a chi si avvicina la prima volta al CAI 
 
RITROVO: Stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest ore 8,30 

 
 

ANDATA: partenza da Ancona ore 8,40 

arrivo a Fabriano ore 9,48 
 

RITORNO: partenza da Fabriano  ore 18,46 

                    arrivo ad Ancona ore 20,05 
 

L’Appennino fabrianese offre il meglio di sé in primavera per la presenza di sgargianti fioriture sugli 
estesi prati secondari che si trovano sulle vette, quasi tutte molto dolci ed arrotondate, che circondano 
la città. 
 
ITINERARIO: L’escursione ha inizio dalla stazione ferroviaria (m. 340). Si percorre il centro storico sino ai 
giardini e si sale sulla strada che conduce all’Eremo di S. Silvestro. Dopo ca. 300 m. si devia verso via Fida, 
da cui inizia il sentiero delle Querce Gambelunghe (querce secolari) che porta sino alla spianata di 
Monticelli. Di qui per bosco si sale sino alla Forcella del Linatro, molto panoramica. In breve si sale sul 
Monte Linatro (m. 810), sulla destra della sella, in mezzo ai prati fioriti (area floristica protetta), ove è 
previsto il pranzo al sacco. Dopo pranzo si sale verso l’eremo di San Silvestro per una breve sosta. Si ritorna 
alla forcella e a sinistra si prende la carrareccia che porta sino alla località Capretta, da dove si scende per il 
sentiero 100 A verso Monticelli, per riprendere l’itinerario di andata sino alla stazione. 
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NOTE TECNICHE 

Difficoltà:                                         E = per Escursionisti        Sono richiesti un certo senso di orientamento, una 
certa esperienza e conoscenza dell'ambiente montano, allenamento alla 
camminata 

Dislivello: m. 600 circa 

Durata: ore 6 circa escluse soste 

Equipaggiamento: obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e 
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini 

Pranzo: al sacco 

Accompagnatori: G. Pergolini (328.4587710) Paolo Belelli (348.7495909) 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS A/R  

stazione di 
partenza 

Da 15 anni Da  4 a 14 anni  

ANCONA 13,30 € Sconto 50% 
 

I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 3,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 1,50 per 
contributo alle spese organizzative). L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei 
regolamenti e delle seguenti polizze assicurative: 

 CAI         per infortuni e soccorso alpino soci, per Responsabilità civile soci e non soci 

 UNIPOL  per infortuni non soci 
 

PER INFORMAZIONI 
 
INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954  -  346 0042917 

Orario:  Lunedì e martedì        9
30

-13  e 16-19 
 

Mercoledì e venerdì   9
30

-13 
                   Giovedì                         10-18

 

 
www.informagiovaniankona.com   -   info@informagiovaniancona.com 

 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. 071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
http://www.caiancona.org   -  mailto:info@caiancona.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 
 

 
 
 
 
 

Prossima escursione di Treno Trekking: 
 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 
TRAVERSATA GUALDO TADINO - FOSSATO DI VICO  
(in collaborazione con la Sezione di Gualdo Tadino) 
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