
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi 

Piazza Repubblica, 11/C  60035 Jesi (AN) 
C.P. 101  tel. 0731-4289 

 
COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

IN COLLABORAZIONE CON  
GRUPPO ESCURSIONISMO 

 
 

 
 

 
 

Per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni 
 
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.  
 

Programma e ritrovo 
Ore 8,15 Jesi, Porta Valle Ore 17,00 rientro previsto 
EQUIPAGGIAMENTO:  
zaino, scarponcini, borraccia, cappello, guanti, giacca a vento, k-way e/o poncho, pile, maglia di 
ricambio, pranzo al sacco, ricambio completo da tenere in auto.  

Non saranno ammessi partecipanti con scarpe da tennis. 
Durante le escursioni NON DEVONO ESSERE INDOSSATI JEANS 

Per l’iscrizione, obbligatoria entro Venerdì 07/05/2010 telefonare a: 

 
 

presso la sede CAI il Mercoledì dalle 18,30 alle 20,00 ed il Venerdì dalle 21,30 alle 22,30 
 

Quota d’iscrizione, comprensiva d’assicurazione, spese di organizzazione  
€ 5,00 per i Soci CAI - € 8,00 per i non Soci CAI 

I non soci devono comunicare i propri dati anagrafici per poter attivare 
l’assicurazione infortuni e soccorso alpino 


