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Le faggete di Canfaito

(Riserva Naturale Regionale dei Monti S.Vicino e Canfaito)

Escursione ad anello da Braccano
SOLO PER SOCI CAI

Le suggestive faggete dell’altopiano di Canfaito ( area floristica protetta, a
poco più di m.1000 slm), che annoverano numerosi e maestosi esemplari
pluricentenari, con la primavera si rivestono di splendido fogliame.
L’itinerario ad anello proposto parte da poco oltre l’abitato del pittoresco borgo di
Braccano (murales), raggiunge l’altopiano salendo lungo le pendici orientali e lo
percorre per tutta la sua lunghezza , tra boschi e praterie, toccando balconi
panoramici sia sulla costa che verso gli Appennini. Il ritorno si snoda dapprima fra
pascoli e radure, supera il caratteristico Passo Cattivo e scende nel bosco con
sentiero pietroso fino all’ampia distesa prativa che ospita i ruderi dell’abbazia di
Roti. Da qui, su carrareccia, in breve si ritorna al punto di partenza.
Sentieri: 168,168c,168,169a,169,209a, 209,171,168.
Dislivello: 750 m. circa Sviluppo: 13 km circa Tempo: 5,00 ore circa, escluso
soste
Difficoltà: E= Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, esperienza
e conoscenza dell’ambiente montano.
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).
Viaggio: auto
Ritrovo: ore 9.00 presso area di sosta sul sentiero 168 ( tabellone illustrativo del
Parco), che si raggiunge, dopo aver attraversato l’abitato di Braccano, con la
stradina che costeggia il fosso, 1Km circa dalle ultime case del borgo.
Percorso stradale: Ancona – Matelica – Braccano (fraz. Di Matelica)
Accompagnatori: Fausto De Angelis (329.9843922), Rolando Nutricato
Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 6/05/2021, esclusivamente
tramite SMS o Whatsapp al n.329.9843922 previa visione e possibilmente
stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del Modulo di
Autodichiarazione' possibilmente già compilato al ritrovo
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 12 di venerdì 7/5/2021.
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