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Domenica 24 marzo 2019
Traversata da Valsorda a Boschetto di Gaifana
(in collaborazione con la Sezione di Jesi)

L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI
ITINERARIO: Dal parcheggio di Valsorda si sale alla Chiesa di Serra Santa lungo un sentiero che pian piano
scopre un bel panorama a 360°. Dopo breve sosta si prosegue per una carrareccia che con qualche saliscendi
conduce alle pendici del Monte Nero e di qui al Monte Maiore e al Monte Penna. Si prosegue in discesa fino alla
Piana del Trivio, si prende la carrareccia di destra e, dopo circa 50 m., un sentiero ancora in discesa, ripida per un
centinaio di metri, fino ad intercettare la carrareccia che in breve conduce alla Chiesa di San Giovanni, che si
visiterà, unitamente alla Chiesa di S. Nicola, grazie alla Confraternita del Boschetto. La Chiesa di S. Giovanni è
absidata e si presenta in una forma molto semplice e contenuta con una facciata spoglia e una piccolissima
finestrella in asse con la porta; sulla fiancata sinistra si eleva un minuto campanile a vela.
La chiesa presenta all’interno un ciclo di affreschi manieristici, di impianto monumentale e di memoria
michelangiolesca, datati 1550. Fino a
qualche anno fa si conservava una
scultura di San Giovanni datata 1548,
ora trasportata per motivi di sicurezza
nella chiesa parrocchiale di San Nicola
a Boschetto.
Si riprende il cammino, sempre in
discesa, con la carrareccia che
conduce all’abitato di Boschetto.
Molto interessante una visita della Chiesa di San Nicola, che sorge sulla sponda destra del rio Fergia e conserva il

suo aspetto medievale. La chiesa nel corso dei secoli ha subito numerose modifiche strutturali, di cui almeno tre
quelle più importanti sigillate da altrettante lapidi presenti sul pavimento che indicano gli anni degli interventi. Un
tempo l’interno era interamente affrescato, ora restano opere di Matteo da Gualdo, tele di Bagazzotti e infine la
statua lignea di San Giovanni attribuita a Nero di Sansepolcro. Da ammirare nell’abside una pala di Girolamo di
Matteo da Gualdo (1505 ca.), raffigurante la Madonna in trono col Bambino e i Santi Rocco e Michele Arcangelo,
contornata da angeli musicanti, il trittico del marchigiano Maestro di San Verecondo raffigurante la Madonna col
Bambino, S. Sebastiano e un Santo con la mitria (1420 ca.).

DURATA: circa 5 ore escluse soste DISLIVELLO: circa 600 m DIFFICOLTA': E = Escursionistica
REFERENTI CAI ANCONA: ASE S. Sisti (349.1021780) E. Da Lio (368.695159)
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare; abbigliamento
opportuno che tenga conto delle previsioni meteo, consigliati i bastoncini.
VIAGGIO: in pullman al raggiungimento di 40 partecipanti, altrimenti in auto proprie con restituzione
della quota. Non prevista sosta colazione.

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

PRANZO: al sacco

RITROVO: ore 6,20 al Parcheggio di Piazza d’Armi PARTENZA: ore 6,30

ISCRIZIONE: obbligatoria, per soci e non, entro venerdì 22 marzo; quota soci € 15 (non soci + € 5,57 per
assicurazione infortuni - combinazione A)
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle coperture
assicurative CAI.

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

