
  

Sede: via Vittorio Veneto 10 - 60122 Ancona – 071 200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

 

 

Il percorso attraversa un paesaggio immerso nei boschi dell’Appennino incrociando crinali e ri-
cordi storici che testimoniano la presenza di una società agricola e silvestre che non c’è più in un com-
prensorio dove quattro Regioni dell’Italia centrale hanno i loro confini una situazione ideale nei secoli 
scorsi per l’attività dei contrabbandieri. 

1 GIORNO: Sulle tracce di Garibaldi da Mercatello sul Metauro a Parchiule per il Castello della 
Pieve e il Passo della Spugna 

Da Mercatello sul Metauro, seguendo il percorso vita per circa 2 km, si giunge al Castello della Pieve. 
Superando il Castello il sentiero sale lungo il crinale fino a giungere al Monte Cossante (857 m di altezza). 
Di qui si scende fino al Passo della Spugna. Per ripida salita si giunge, dopo aver superato una grande 
Croce, all’Oratorio della Colombaia (1005 m). Dalla chiesetta il sentiero si dirige a Sud lungo il costone e, 
dopo aver percorso un tratto sterrato, si rientra nel bosco fino a scendere a Palazzo Mucci e di qui giungere 
a Parchiule 

DIFFICOLTÀ E – DISLIVELLO: 717 m. - DURATA: 5 ore escluse le soste 

2 GIORNO: L’Antica Massa Trabaria Sbocco Bucine da Parchiule per il Colle delle Quarantelle 
discesa per la Valle del Rio della Villa 

Il sentiero ha inizio a Parchiule a fianco di un noto ristorante presso la confluenza del Rio della Villa nel 
torrente Aureo. Si supera il ponticello fino a giungere alla frazione di Villa dove si sale a una torre di avvi-
stamento a pianta quadrangolare. Il sentiero sale e continua su un crinale fino a giungere al Poggio della 
Quarantelle (1018 m). Si sale fino a quota 1144 e si giunge al crinale spartiacque che funge da confine tra 
Marche e Toscana. Si torna indietro fino a quota 1144 dove, dopo una discesa decisa, si incrociano pascoli 
fino ad addentarsi nel bosco e a costeggiare  il Rio della Villa. Per mulattiera che si trasforma in carrareccia 
e successivamente in strada carrozzabile, si ritorna a Parchiule. 

DIFFICOLTÀ E – DISLIVELLO: 700 m  –  DURATA: 5,30 ore escluse le soste 

PARTENZA: Sabato 9 novembre alle ore 7,30 dal casello autostradale Ancona Nord con ritrovo in 
Via M. D’Antona in prossimità di Gigolè. Si raggiunge il parcheggio per camper e auto di Mer-
catello sul Metauro 

SISTEMAZIONE: di tipo alberghiero, in camere doppie/triple con trattamento di mezza pensione 
presso B&B a Mercatello sul Metauro 

COSTO STIMATO: 45-50 euro. Tale costo comprende il trattamento di mezza pensione. 

POSTI: Il numero dei partecipanti è previsto in max 20 persone  

PRENOTAZIONI (esclusivamente per i soci): ENTRO MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE versando un acconto di 
20 euro, previo colloquio telefonico con gli accompagnatori. Il resto della quota verrà riscosso 
il giorno 9 novembre e versato contestualmente a chi ci ospita 

ACCOMPAGNATORI: Sergio PIERANTONI (335 6220367) Claudia BELELLI (347 4079151) 

www.caiancona.org                                       ancona@cai.it 

(Sulle tracce di Garibaldi e l’antica Massa Trabaria) 

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 

mailto:ancona@cai.it


  

 

 
 

 


