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Giovedì 14 maggio 2015 
CON GLI AMICI DEL FOCOLARE E DI MASSIGNANO 

 
 
 
 
 
 

   
 

RISERVATA A SOCI CAI E ALLE ASSOCIAZIONI FOCOLARE ED IRS L'AURORA 

 
PROGRAMMA: percorrendo l’autostrada A14 fino a Porto S. Elpidio e successivamente la strada 
statale 210 che risale la valle del fiume Tenna, raggiungeremo Servigliano dove potremo far 
colazione ed ammirare il bellissimo centro storico realizzato nel 1771 quale dono del papa 
Clemente XIV per la sua città natale. Con un successivo breve tragitto raggiungeremo con gli 
automezzi il Centro visite del Lago di San Ruffino, un invaso artificiale di circa due chilometri di 
lunghezza creato con lo sbarramento delle acque del fiume Tenna. Dal Centro visite, presso il 
quale sono disponibili bar, ristorante, area pic-nic e servizi, si sviluppano alcuni percorsi 
pianeggianti adatti q chi non cammina molto ed un suggestivo percorso pianeggiante lungo la riva 
settentrionale del lago, che proponiamo come escursione per chi vuole camminare di più 
(lunghezza Km 2,5 - tempo di percorrenza ore 2). Dopo il pranzo al sacco, che consumeremo 
nell’area pic-nic del Centro visite, con un ulteriore viaggio in macchina di 15 minuti raggiungeremo 
Monte San Martino. Qui è previsto che tutto il gruppo unito segua un percorso ad anello di circa 1 
km che permetterà di ammirare il centro storico del paese e di gettare lo sguardo da un lato 
sull’azzurro del mare Adriatico e dall’altro sui vicini Monti Sibillini. L’ultima tappa della giornata 
prevede la visita alla Azienda agricola Marchese, i cui titolari sono amici di lunga data del Focolare. 
Seguirà il ritorno ad Ancona 
DISLIVELLO:  100 m circa.  DURATA:  ore 3 circa escluse le soste.  DIFFICOLTA': T = Turistica 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 8,45 dal Focolare. 
VIAGGIO:  con auto proprie 
ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONE: 
Cignolo Silvio (345.8900278)  L’escursione è riservata ai soci CAI che volessero collaborare; gli 
stessi sono tenuti a presentarsi in Sede venerdì 8 maggio per comunicazioni. 
Gli incontri di presentazione dell’escursione ai gruppi avranno luogo presso le sedi delle due 
associazioni in date ed orari che saranno comunicati da Cignolo ai soci interessati.  
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