
 
  

 
 

 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI (MAX 30) SU PRENOTAZIONE 
 

ITINERARIO: Dal piazzale di Prato Selva (m. 1.375), comune di Fano Adriano (Te), si risale la radura 
seguendo un sentiero/pista che prima passa sotto la seggiovia poi, a quota 1.600, devia a destra entrando 
nel bosco. Il tracciato prosegue costeggiando a destra il Colle Abetone e attraversando un’ampia radura a m. 
1.700 circa (presenza stazzo pastori). Si procede poi per un crinale caratterizzato dalla presenza di roccette 
e si perviene, ancora nel bosco, ad uno spiazzo erboso (m. 1.800) dal quale, scendendo a sinistra, si 
raggiunge il Rifugio del Monte (m. 1.614). Il percorso riprende tra i massi alla base dell’ampio Fosso del 
Monte fino al crinale sopra il bosco dove, per prati, senza traccia, si attacca la salita della ripida cresta (m. 
1.750 circa). Superato il primo tratto erboso, tenendosi sulla destra, il tracciato prosegue tra le rocce 
dell’aerea cresta, dove in qualche punto occorre aiutarsi con le mani. Arrivati all’ultima sella (m. 2.200 circa) 
il crinale torna ad allargarsi fino alla vetta del Monte Corvo (m. 2.623). Di qui, percorrendo il filo di cresta 
fino all’Anticima Ovest (m. 2.533), si scende lungo il versante erboso, perdendo quota rapidamente, fino ad 
un canale che porta dentro la Valle Crivellaro. Dopo breve tratto in direzione nord, tagliando poi verso 
destra, si raggiunge a quota 1.800, attraverso un sentiero ben segnato, la via percorsa all’andata. 
Seguendola si scende agevolmente nel sottobosco fino al punto di partenza. 

 

 

DISLIVELLO: 1.550 m. circa SVILUPPO: 16 km circa DURATA: 9 ore circa soste escluse 
 

DIFFICOLTA': EE = Escursionisti Esperti. Impegnativa risalita dell’aerea cresta NE sia per il 
dislivello che per alcuni tratti con roccette. Sono richiesti passo sicuro e assenza di vertigini. 

 

ATTREZZATURA PERSONALE: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento 
opportuno che tenga conto delle previsioni meteo. Consigliati i bastoncini e una scorta di almeno 2 
litri d’acqua. 

 

VIAGGIO: auto proprie (Ancona – Giulianova – Montorio al Vomano – Prato Selva). 

RITROVO: direttamente in località Prato Selva (nel parcheggio degli impianti ore 8,15) 

oppure alla Rotatoria Pittarello (Ancona Sud) ore 5,45. PARTENZA ore 6,00 

ACCOMPAGNATORI: AE Marco Duranti (335.1017972); AE Simone Lucesoli (346.3673461); 

ISCRIZIONI: previo sms obbligatorio su WhatsApp ai numeri dei referenti sopra riportati entro le 
ore 20.00 di Giovedì 30 Giugno 
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 Fausto De Angelis (329.9843922).
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