
 
  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi     

 
 
 

Escursione del: 
09.05.2010 

 

Arcevia: 
Da Porta S.Agostino al Monte della Croce  

 

Dislivello  mt 200 circa  

Durata escursione ore 4 circa ( soste escluse) 

Altri dettagli 
L’escursione non presenta difficoltà di alcun genere, sono necessari 

comunque  scarponcini da trekking. 

Ritrovo Partenza da Porta Valle -  ore 8,30 

Mezzo di trasporto Auto proprie. 

Difficoltà  T. 

Accompagnatori Ciarmatori Paolo – Paolinelli Flavio 

Svolgimento gita  
 

Punto di partenza dell’escursione è la Porta di Sant’Agostino nei pressi dei giardini 

comunali di Arcevia. Si imbocca il sentiero detto del Ponte del Goro sottostante alle 

mura cittadine che ci consente una vista panoramica sulla chiesa della Madonna delle 

Grazie e sul Monte S. Angelo. Giunti all’incrocio con il  sentiero denominato Madonna 

dei Monti si prende questo secondo che attraversa la statale si sale fino a 

raggiungere il sentiero del Daino prima e il Sentiero delle Ginestre poi, che ci 

consentono, passando tra zone prevalentemente boscose ma con tratti più aperti, di 

arrivare in cima al Monte della Guardia. Da qui si può godere in caso di tempo buono, 

di un panorama stupendo che spazia dal M.Murano al M.San Vicino dal M. Catria al M. 

Cucco fino al M. Nerone. Si scende per il Sentiero dello Scoiattolo per arrivare in 

breve al Monte della Croce dove sarà effettuata la sosta pranzo e dove c’è la 

possibilità per chi vuole, di consumare un pasto caldo nel vicino chiosco bar. Per il 

ritorno si percorre un tratto si strada sterrata ( molto bella la vista sulla 

sottostante Arcevia) fino a riprendere il sentiero della Madonna dei Monti e 

scendere fino alla strada asfaltata in prossimità di una fonte storica non più attiva. 

Si percorre un breve tratto di strada superando il sacrario che ricorda alcune 

vittime innocenti della guerra civile, per poi riprendere il sentiero nel bosco che ci 

riporta alla Porta di S.Agostino e da qui al parcheggio.  
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