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ITINERARIO:  
Parcheggiate le auto nei pressi dell’Eremo di San Cataldo (m. 766), prendiamo il sentiero n. 142 fino a 
Cropula (m 738); da qui risaliamo ai ruderi di Casa Fonte La  Valle (m.801) e proseguiamo fino al Rifugio a 
quota m.919; dal rifugio percorriamo la carrareccia che scende attraverso il bosco e risaliamo sulla sella 
Batterotonda (828 m), che fa da spartiacque tra la Valle delle Sorgenti dell’Esino e la Valle Rota. 
Successivamente si raggiunge la cima Antensa (1228 m) e poi la vetta del Giuoco del Pallone (1227 m). 
Dalla cima scendiamo seguendo la cresta, fino a riprendere il percorso sulla sella Batterotonda; da qui 
prendiamo sulla destra il sentiero 141, che ci farà raggiungere i ruderi di Casa Fonte dell’Olmo (738 m) e 
infine l’Eremo di San Cataldo, termine dell'escursione. 
 
DIFFICOLTA’: E = Escursionistica. Richiesti un certo senso di orientamento, esperienza e conoscenza 
dell'ambiente montano oltre ad allenamento alla camminata. 
 
DISLIVELLO: 800 m. circa  DURATA: 5 ore circa (escluse le soste) 
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, 
abbigliamento adeguato per eventuali variazioni meteo, consigliati bastoncini. 
 
VIAGGIO: auto proprie (SS76 uscita per Cerreto d'Esi, Matelica, Esanatoglia)  
 
RITROVO:  Piazza D’Armi Ancona ore 7,30     PARTENZA: ore 7,45. 
 
ACCOMPAGNATORI: ASE R. Zingaro (331.3745232); V. De Vivo (342.9873169) 
 
ISCRIZIONE: Entro venerdì 9 ottobre  c/o la sede. Per i non soci è obbligatorio recarsi in sede e versare 8 € 
(5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative).  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione delle polizze assicurative CAI. 
 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 9 ottobre. 
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