CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org ancona@cai.it

Sabato 20 giugno 2020
Riserva Naturale Regionale dei Monti San Vicino e Canfaìto
Escursione ad anello da Braccano

SOLO PER SOCI CAI ANCONA SU PRENOTAZIONE (MAX 10 PARTECIPANTI)
ITINERARIO: Partendo da Braccano (450 m.) ci incamminiamo lungo il sentiero 168 che seguiremo fino ad incrociare
il sentiero 167. Subito dopo a destra si imbocca il sentiero 168A per una breve deviazione nella suggestiva Gola di
Jana, piccola forra con cascatelle (venti minuti andata e ritorno). Quindi il sentiero 167 ci porta per fitto bosco alla
fonte dell’Acqua dell’Olmo (824 m.), da cui proseguendo sul sentiero 166 incontriamo e oltrepassiamo il caratteristico
Sasso Forato, per giungere poi al Monumento di Canfaìto (1079 m.). Proseguiamo verso sud, prima nella faggeta
secolare con il sentiero 209 e poi con il sentiero 171, per raggiungere l’ampia radura e i ruderi dell’antica Abbazia di
Santa Maria de Rotis (680 m.), fondata intorno all’anno Mille. Seguendo il sentiero 168 intercettiamo il sentiero 168C
che ci riporterà sulla carrareccia che abbiamo percorso all’inizio dell’escursione, giungendo nuovamente a Braccano.

DISLIVELLO SALITA: 900 m.

LUNGHEZZA TOTALE: 17 km

DURATA: circa 6 ore escluse soste.

DIFFICOLTA': E = Per Escursionisti. Richiesti un certo senso di orientamento, esperienza e
conoscenza del territorio montano, adeguato allenamento alla camminata.
RITROVO E PARTENZA: Braccano frazione di Matelica ore 08.30
VIAGGIO: auto proprie
ACCOMPAGNATORI: AE Zingaro Raffaele e ASE de Rosa Sandro.
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).
ISCRIZIONE: riservata a max 10 soci della sezione, prenotazione obbligatoria via whatsapp inviata
al n. 331.3745232 o mail 7 2 z i n g a r o @ g m a i l . c o m entro le 20.00 di giovedì 18 giugno previa
visione e, possibilmente, stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo di
Autodichiarazione'. L'accettazione (farà fede l'ordine di ricezione delle richieste) sarà comunicata per
iscritto (whatsapp o mail) entro le 20.00 di venerdì 19 giugno. Nessuna comunicazione è prevista per
quanti non saranno ammessi.

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466

