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Monte Maggio (1.362 mslm)
Escursione ad anello da Cacciano

Si parte da Cacciano, frazione nel comune di Fabriano, antico castello di origine longobarda che aveva il
compito di controllare la viabilità proveniente dall'Umbria tramite i passi di Valsorda e Valmare. Lasciata l'auto
alla Fonte Vecchia situata alla fine del paese, si ritorna  fra le case fino ad uno stradello, sentiero 124, che si
percorre  fino  all’incrocio  con  il  sentiero  129B.  Quest’ultimo  prima  su  prato,  poi  nel  bosco  ed  infine  tra
roccette, porta alle rovine della Rocca d'Appennino.

Si torna indietro e si prosegue sul  percorso 124 che alterna tratti di carrareccia a sentiero, continuando a
salire, superando anche il S.I., in una valletta che man mano si restringe fino ad arrivare alla sella, tra il M. Le
Senale ed il M. Maggio. Si svolta a sx  fino alla vetta del M. Maggio dove finisce il sentiero 124.
Dopo aver  consumato il pranzo al sacco e ammirato il panorama, a sud i Sibillini, a nord Monte Cucco e
Catria, si inizia a scendere sul prato ripido con s.125 e dopo breve si incrocia il S.I. che viene da Valsorda, si
attraversa e si continua sempre sul s.125. La discesa sul prato a questo punto diventa molto ripida.

Si scende la scarpata che va su una mulattiera dove a dx il s.125A continua verso Valsorda per andare
invece a sx alla Sforcatura di Cacciano, poi nel bosco, ed al bivio verso dx, sempre con s.125, lasciando
sulla sx una costruzione in rovina. Il sentiero scende in diagonale nel bosco ,  arriva ad una sterrata, che ci
riporta al punto di partenza.

Dislivello: 940 m. circa Sviluppo: 12 km circa Tempo: 5,00 ore circa, escluso soste
Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, assenza di vertigini, senso di
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.
Attrezzatura personale obbligatoria:  Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno che tenga
conto  delle  variazioni  meteo.  Mascherine  di  protezione,  gel  disinfettante,  penna  per  sottoscrivere  il
modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
Si consiglia un cambio dell’abbigliamento da lasciare in auto, utile in caso di pioggia abbondante
lungo il percorso!
Viaggio: auto proprie Ritrovo: Cacciano presso Fonte Vecchia ore
9,00
Percorso stradale: Ancona - SS76 uscita Fabriano Ovest – Cancelli - 
Cacciano
Accompagnatori: ASE Gianluca Giulietti   ( D,366.6800829), Vincenzo De Vivo   (342.9873169)

Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI. Prenotazione obbligatoria entro le ore 14 di 
giovedì 13/05/2021, esclusivamente  tramite  Whatsapp o SMS al n.342 9873 169 previa visione e 
possibilmente stampa delle 'Note operative per i partecipanti'  e del Modulo     di Autodichiarazione'   
possibilmente già compilato al ritrovo .L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 
20 di giovedì 13/5/2021. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e
delle polizze assicurative CAI.Per gli iscritti sarà creato un gruppo su Whatsapp per eventuali 
comunicazioni, in alternativa saranno utilizzati messaggi SMS.
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