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Domenica 9 giugno 2019
Eremo di S. Leonardo, Tempio della
Sibilla e Cengia delle Ammoniti
Nell’ambito della 7° giornata nazionale di "in CAMMINO nei PARCHI " proponiamo due escursioni:
fino all’Eremo di S. Leonardo per soci e non, la prosecuzione è riservata ai soci
Eremo di San Leonardo (T)
ITINERARIO 1: Oltrepassata la frazione di Rubbiano di Montefortino si prosegue per alcuni chilometri e
si parcheggia a Vallerìa. Scesi fino alle “Pisciarelle”, caratteristici punti di sgorgo di acqua sorgiva che
fuoriesce dalla montagna, si sale entrando nell’orrida e impressionante Gola dell'Infernaccio in un
contesto unico ed emozionante. Usciti dalla strettoia si sale quindi per una bellissima faggeta e, dopo
poche centinaia di metri, si arriva all’Eremo di San Leonardo, termine dell’escursione. Ritorno libero per
il percorso di andata.
DISLIVELLO: circa 400 m.
DURATA: circa 2 ore escluse soste
DIFFICOLTA': T (per Turisti)
Prosecuzione per il Tempio della Sibilla e la Cengia delle Ammoniti (EE)
ITINERARIO 2: Dall’Eremo di S. Leonardo si prende a sinistra in direzione NO, si entra nel bosco e con
tornanti si sale fino ad uscire in circa 30’ in corrispondenza di una valletta erbosa. Di qui si risale un
ampio vallone che piega verso sud. Si ignora sulla destra il sentiero che sale al Casale della Priora e si
prosegue fino a raggiungere la sommità del primo torrione dei “Grottoni”. Qui si incontra una fontana
diroccata e poco più avanti, in un avvallamento erboso, si nota il vecchio Casale dei Grottoni. Si
raggiunge il casale (1615 m.) e si continua in direzione ovest in piano su ampio pendio erboso che man
mano si restringe fino a diventare una esile cengia che corre sotto una fascia di rocce. Queste formano
anche delle cavità, dove si possono trovare delle ammoniti fossili, da cui deriva il nome della cengia. Si
raggiunge quindi, in circa 30’, la sommità del penultimo torrione dove, poche decine di metri sotto, si
apre un arco naturale alto alcuni metri, a forma di tempio, denominato appunto il “Tempio della
Sibilla” (1550 m.). Panorama spettacolare. Ritorno per il percorso di andata.
DISLIVELLO: circa 900 m. DURATA: circa 5 ore escluse soste DIFFICOLTA': EE (per Escursionisti Esperti)
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponi con suola Vibram o similare che fascino la caviglia; abbigliamento
adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini.
REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588), V. Cimino, R. Nutricato, Claudia Belelli
PRANZO: al sacco
VIAGGIO: in auto (A14 uscita Pedaso – Bar Comunanza – Montefortino - Rubbiano)
RITROVO: ore 6,15 a Piazza d’Armi
PARTENZA: ore 6,20 (Pittarello 6,30)
ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non, specificando l’itinerario; fino all’Eremo può partecipare anche
chi non sia mai uscito con il CAI e verserà in sede, entro venerdì 7 giugno, € 5,57 per assicurazione
infortuni (comb. A) firmando inoltre il modulo privacy.
L’adesione all’iniziativa implica la conoscenza e l’accettazione dei regolamenti e delle coperture
assicurative sociali.
Il Presidente
Fausto De Angelis
Locandina elaborata da Arnaldo Piacenza

Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

