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Domenica 19 Aprile 
 

TRA BOSCHI E PRATI DEL FABRIANESE:  

IL MONTE VERNALE 
 

Traversata da Paterno a Fabriano 
 

 
 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 

15 minuti prima della partenza 

 

ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 

Arrivo  a Fabriano 9.48 

(In bus da Fabriano alla frazione di Paterno) 
 

RITORNO: partenza da Fabriano ore 18.46 

arrivo ad Ancona ore 19.51 

                           
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Per smaltire la pigrizia invernale, la prima escursione dell’anno è una vetrina dei 

diversi ambienti del nostro appennino: il bosco ceduo, i prati secondari sommitali, 
ancora il bosco, gli incolti. E’ l’occasione per ammirare le ultime fioriture tardo 
invernali e il risveglio della natura. 
Dalla frazione di Paterno di Fabriano si sale, prima per carrareccia e poi per 
sentiero, sino alla chiesa  rurale di San Verecondo. Si prosegue per bosco e poi 

per prati sino a poco sotto il crinale, che separa la valle di Paterno dalla Vallerania 
e che porta al Monte Vernale. Dal crinale si scende gradualmente sino alla 
Capretta, da dove si prende il bellissimo sentiero 100A che ci porterà sino a 
Collepaganello e direttamente alle prime case di Fabriano.  
 

 



 
NOTE TECNICHE 

 

GRADO DI DIFFICOLTÀ:     E  = ESCURSIONISTICO.  Sono richiesti un certo senso di 

orientamento e una certa esperienza e conoscenza dell'ambiente 

montano, oltre ad un buon allenamento alla camminata. 

EQUIPAGGIAMENTO: ........ Obbligatorie calzature da trekking, abbigliamento idoneo per 

eventuali   variazioni meteo. 

DISLIVELLO:  .................      m. 500 circa. LUNGHEZZA:  km 13 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5  circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:          Giacomo Desideri e Giorgio Pergolini (328.4587710). 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di 

partenza 
adulto 

ragazzo (anni 

1÷11) 

socio CAI/ 

Legambiente 

ANCONA 10.00 5.00 8.00 

FALCONARA 9.50 4.50 7.50 
 

La quota comprende: viaggio in treno. 

Durante il viaggio in treno sarà raccolta la quota per il bus, prevista in  2,50 € 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso INFORMAGIOVANI Ancona (aperto nei nuovi 

locali di 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. 

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          ilpungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  

 

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. e fax  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 

DOMENICA  26 APRILE 2015 
I boschi tra Cupramarittima  e Ripatransone 

(a cura del Pungitopo – Legambiente) 
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