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Domenica 10 novembre  
Il fascino dell’autunno 

Traversata Fabriano – Cerreto d’Esi - Albacina 
 

 
 

RITROVO: Stazione di Ancona Centrale (atrio) ore 8,45 
 
ANDATA: Partenza ore 9,03 / arrivo a Fabriano ore 10,05 

RITORNO:  Partenza da Albacina ore 16,30/ arrivo ad Ancona ore 17,38 

                                               
 

ooooOoooo 

 
ITINERARIO: treno trekking saluta i propri amici per il 2019 proponendo una inedita escursione 
in parte urbana (per i centri di Fabriano e Cerreto d’Esi),,ma in gran parte su saliscendi a volte 
dolci, a volte con improvvise impennate, per le colline che si trovano a cavallo tra i fiumi Esino 
e Giano. Dalla Stazione di Fabriano, si prende il viale dell’ospedale sino poco prima dei giardini 
e si volta a sinistra per via La Spina. E’ una via inizialmente urbana, che pian piano diviene una 
strada brecciata e poi una carrareccia. Poco prima di incrociare il sottopasso della SS76, si 
volta a sinistra e si sale per strada sempre più esile, che costeggia un paio di aziende agrarie 
e arriva sul crinale collinare. Di qui si scende verso Case Castriche e la frazione di Argignano 
(fonte). Una volta ripartiti, si sale per un secondo crinale, sempre per carrareccia, sino a scoprire 
la valle dell’Esino, e scendere a Cerreto d’Esi (sosta per il pranzo). Dopo una breve visita al 
centro storico, si prende una strada carrozzabile verso il Tiro a Volo che conduce a Borgo Tufico 
(ove il Giano confluisce nel fiume Esino) e di qui in breve alla stazione di Albacina. 

 
 
 
 
 

 

http://www.caiancona.it/


 
 

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.400 circa 

Durata: ore 5 circa escluse soste.  

Equipaggiament
o: 

obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e  
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini.  
Possibili tratti fangosi  in caso di piogge recenti 

Pranzo: Al sacco.  

Accompagnatori
: 

 Giacomo Desideri (cell. 338 7430879), Corrado Mineo, Luca Perucci, Paolo Belelli 

 

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona- Fabriano e Albacina - Ancona 

Per stazione di 
partenza 

Da 15 anni Da  4 a 14 anni  

ANCONA 12,70 
 50% del biglietto 

intero 
 

I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL.  
 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti polizze 
assicurative:  
•  CAI per infortuni soci, soccorso alpino soci, 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        930-13  e 16-19 
 Mercoledì e venerdì   930-13 
                   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: ancona@cai.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Arrivederci al 2020! 
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