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

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

ANELLO DELLA VAL SERVIERA
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
(Escursione riservata primariamente ai soci Cai di Ancona ma fino ad
esaurimento presenze aperta a qualsiasi socio Cai)
ITINERARIO: il percorso si snoda in uno dei luoghi più selvaggi della Majella ed offre panorami
variegati: affacci da brivido sulle gole rocciose, grotte disseminate un po’ ovunque lungo le valli
che attraverseremo, boschi, crinali mozzafiato, tanta storia pastorale.
Da Fara San Martino (440 m.) si segue la strada che porta al piazzale situato poco prima delle gole
di San Martino, dove si parcheggia (480 m.). Attraverso le strette gole si entra nella Valle di Santo
Spirito (qui ci accoglie un paesaggio grandioso con enormi pareti a picco) e si prosegue superando
i ruderi di un antico monastero dell’VIII secolo fino al fondo valle, ove si arriva all’area di fonte
delle Vatarelle. Si entra nel bosco, si giunge ad un bivio in località Bocca del Valloni (1055 m.), si
inzia a salire con ripidi tornanti fino a sbucare sulla cresta dalla quale si possono vedere entrambe
le valli (uno spuntone li vicino è un ottimo punto panoramico, siamo a 1580 m.). Si sale ancora un
po’ sul filo di cresta, si traversa verso destra entrando nella Val Serviera. Si supera un bel bosco di
faggi e si giunge ad alcune grotte prima del fondovalle, superando il fosso dell’Acquaviva. Nei
pressi si giunge alla grotta dei Callarelli (1560 m.). Bivacco storico della zona (4-5 posti). Il sentiero
continua a destra della grotta, oltrepassando varie grotte-ricovero per pastori ed ottimi punti
panoramici. A quota 1580 m. si rientra nel bosco e si inizia a salire fino ad una crestina sopra Fara
(1617 m.). Dopo una leggera salita con ripidi zig-zag si inizia a scendere sul fondo del grandioso
anfiteatro roccioso di Cima Macinerelle (1896 m.). Arrivati sul fondo con un traverso si raggiunge il
crestone di sinistra, oltrepassato il quale si arriva al bivio per la salita a Cima Macinerelle. Si
continua a traversare per il crestone, si supera Colle Bandiera e si giunge ad una fonte (1190 m.).
Da qui inizia un lungo diagonale verso sinistra che lentamente fa perdere quota, arrivando a Capo
le Macchie (713 m.) dove si intercetta il sentiero Italia che, nel bosco, scende velocemente fino ad
una stradina nei pressi delle industrie pastificie. In breve si arriva a Fara San Martino e da li in circa
30 minuti al parcheggio di partenza.
DISLIVELLO ∆: 1350 m. circa in salita

T: ore 7 circa escluse soste

L: 18 km circa

DIFFICOLTA': E = Per Escursionisti. ESCURSIONE IMPEGNATIVA PER L'INSIEME DI LUNGHEZZA,
DURATA E DISLIVELLO; sono richiesti una buona preparazione fisica ed adeguato allenamento.
ACCOMPAGNATORI: AE M. Duranti (335.1017972) AE S. Lucesoli (346.3673461)
EQUIPAGGIAMENTO: Oltre a scarponi con suola Vibram o similare, che fascino le caviglie,
abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo, sono necessari mascherina di
protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già
compilato e firmato).

ISCRIZIONE: prenotazione e d i s c r i z i o n e obbligatoria telefonando a l n. 3351017972
oppure al n. 3463673461 dal giorno 15.09.2020 al Venerdì 18.09.2020
previa visione e, possibilmente, stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo
di Autodichiarazione'. L'accettazione sarà comunicata via whatsapp entro le 21 di Venerdì 1 8
S e t t e m b r e . Non è prevista comunicazione per chi sia in esubero.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'approvazione dei regolamenti e delle polizze
assicurative CAI.
VIAGGIO: auto proprie, RITROVO al piazzale di Fara San Martino max ore 8,15 (consegna del
Modulo di Autodichiarazione)

Sede della Sezione: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466

