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Domenica 20 Settembre 2015 
 

VALSORDA 
  

IN COMPAGNIA DEGLI AMICI DI GUALDO TADINO AL RIFUGIO CAI ALLE PENDICI DEL 
MONTE MAGGIO 

(Intersezionale con la Sezione Cai di Gualdo Tadino)  
 

RITROVO: ore  8.30 Piazzetta binari Ovest Stazione di Ancona C.le  
 ANDATA:  ore  8.45   Partenza da Ancona  

ore 10.07  Arrivo a Gualdo Tadino  

 
RITORNO:  ore 18.23  Partenza da Gualdo Tadino  
                   ore 19.51  Arrivo ad Ancona  

 
 
 
 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
 

Ventidue anni di Treno-Trekking sono tanti, bisogna festeggiare, ma a modo nostro: con una 
escursione in montagna, un pranzo al rifugio, i canti del gruppo “La Staccia”, e di nuovo il 

sentiero sino alla stazione.  
Non potendo fare una traversata complice anche l’apertura della caccia, il punto di partenza e di 
arrivo sarà Gualdo Tadino, ove ci attenderanno gli impagabili amici della locale Sezione del 
CAI, che ci accompagneranno per il sentiero del castagneto sino al rifugio di Valsorda (m.1020), 
località posta in una incantevole e verde conca tra il Monte Maggio ed il Monte Serrasanta.  
Qui ci attendono il pranzo e i canti. 

Se il tempo non sarà clemente, ci consoleremo vicino al camino dentro il rifugio.  
Al termine della festa riprenderemo l’escursione scendendo lungo la pineta sino alla Stazione di 
Gualdo Tadino. 



 
 

NOTE TECNICHE 
 

GRADO DI DIFFICOLTÀ:    T+  = TURISTICO + .  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata considerati 
sia la lunghezza del percorso sia il dislivello. L’itinerario, nonostante si svolga in 
ambiente collinare, si presenta in alcuni tratti disagevole. 

EQUIPAGGIAMENTO: ............ Obbligatori calzature da trekking e abbigliamento idoneo per eventuali 
variazioni meteo. 

DISLIVELLO:  .....................     600 m circa.  

TEMPI DI PERCORRENZA:     ore 5,30 circa escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:              Giorgio Pergolini (328.4587710) e Giacomo Desideri  per Cai Ancona 

                                                   Paolo  Stella e Mauro Tavone  per Cai Gualdo Tadino 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di partenza adulto 
ragazzo  

(anni 1÷11) 
socio CAI/ 

Legambiente 

ANCONA 14,00 7,00 12,00 

FALCONARA 13,50 6,50 - 

 
     La quota comprende il viaggio in treno.  

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso INFORMAGIOVANI Ancona in Piazza Roma e la biglietteria 
di Trenitalia di FALCONARA mediante versamento della quota di partecipazione e ritiro del biglietto. 
Coloro che non acquistano il biglietto presso Informagiovani o la biglietteria di Trenitalia di Falconara 
potranno ugualmente partecipare, acquistando in una qualsiasi biglietteria Trenitalia delle Marche (di 
stazione) un biglietto ferroviario a prezzo intero. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Per pranzo porchetta di Gaifana, barbozza, ammazzacaffè, vino Lacrima di Morro d’Alba. 
Il rimborso delle spese per il pranzo è di 10 € e sarà raccolto durante il viaggio in  treno.  
ANCHE SE NON E' OBBLIGATORIO, SAREBBE BELLO SE TUTTI PARTECIPASSERO AL PRANZO.  
Chi preferisse il formaggio o, comunque, non volesse né carne né insaccati, deve avvisare 
telefonando al 328.4587710. Inoltre, dal momento che al pomeriggio si svolgeranno le prove del Palio, chi 
fosse interessato a prolungare la propria permanenza potrà, eccezionalmente, usare l’auto o rientrare 
individualmente con il Treno Regionale Veloce che parte da Gualdo Tadino alle 21,03 ed arriva ad Ancona 
alle 22,22. In quest’ultimo caso il biglietto del treno deve essere individuale a prezzo intero. 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954 Sabato CHIUSO 
Orario: lunedì e martedì 9

30
-13

00 
e 16

00
-19

00
; mercoledì e venerdì 9

30
-13

00
; giovedì 10

00
-18

00
;   

 
 

www. informagiovaniancona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
 

LEGAMBIENTE PUNGITOPO www.pungitopo.org          pungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  

 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 -  071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30-20,00  

                    www.caiancona.org         info@caiancona.org 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CAI DI ANCONA 
 

 
 
 
 

L'escursione successiva sarà a cura di Legambiente  Ancona 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015: Traversata da Genga a Serra San Quirico 
                                                                  Nel Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi 
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