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Michele Starnari 

 Dislivello: 600 m c.a Difficoltà: E 

Durata: 5h circa con soste  

(10 Km) 
Mezzi di trasporto: Auto proprie 

Attrezzatura: Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia, 

zaino, abbigliamento idoneo alla stagione.  Si consiglia: 

bastoncini da trekking, cappello, occhiali da sole. Acqua per le 

proprie necessità. 

(Eventuali ricambi in auto). 

Allenamento: Condizioni fisiche medie - Allenamento adeguato al tipo di 

percorso sopra descritto di difficoltà E. 

Ritrovo: Ritrovo Jesi Porta Valle alle ore 8:10 (partenza ore 8:15).Altro 

ritrovo ad Esanatoglia ore 9.10 parcheggio via Panicale, prima 

di prendere la via di partenza 

Altri Dettagli: PRANZO AL SACCO 

In caso di avverse condizioni meteo l’escursione può essere 

annullata o il tracciato modificato. 

Svolgimento 

Escursione 

Siamo nel comune di  Esanatoglia ed è lì che nasce il fiume esino. La valle racchiude un 

complesso ecosistema ricco di specie di fauna e flora, che rappresentano le peculiarità 

naturali e paesaggistiche del territorio. Tra l’armoniosa vegetazione, i colori della natura, 

il dolce suono del corso d’acqua e del vento contro le foglie, la presenza silenziosa, quasi 

invisibile, degli animali selvatici, si raggiunge una spettacolare profonda forra nascosta 

da estesi boschi di leccio alternati a carpino nero. Sul culmine della gola, alle pendici del 

monte Cafaggio, una piccola cascatella ci avverte che a poche decine di metri più in alto 

vi è la sorgente. Si lasciano le macchine al parcheggio delle Vene subito dopo 

l’allevamento ittico, per compattarci ed arrivare in auto fino a case rosse (550 mt circa), 

ultimo posto dove solo alcune auto possono parcheggiare. Da qui prendiamo un sentiero 

a sx che a zig zag ci porta presto in quota abbastanza agevolmente dove poi 

conquisteremo la vetta del monte Cafaggio a 1.138 mt ove ci attende un panorama 

stupendo. Da qui si scende nella gola dove nasce la sorgente ed attraverso un ripido 

sentiero si arriva alla forra suggestiva per proseguire, cambiando più volte sponda, al 

sentiero principale che costeggia la sorgente. A ridosso della giornata mondiale 

dell’acqua, questa escursione in un ambiente in cui è onnipresente ci darà uno spunto di 

riflessione su l’importanza di preservare questo bene prezioso. 

Avviso  
 

L'escursione è riservata ai soci CAI (in regola con l’iscrizione). Coloro non iscritti che volessero 

partecipare alla escursione in programma dovranno presentarsi in sezione il venerdì precedente, per 

attivare la polizza assicurativa personale, e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà 

consentito loro di aggregarsi al gruppo. Saranno ammessi un massimo di 20 partecipanti in possesso del 

green pass rafforzato. L’iscrizione è da inviarsi entro le ore 20 di venerdì 25 marzo tramite Whatsapp ai 

numeri degli accompagnatori che dovrà essere confermata a causa del numero chiuso.  
 

Ai fini del rispetto delle misure anti Covid-19, tutti i partecipanti devono essere dotati di mascherina e 

sanificante. Durante l’escursione mantenere il distanziamento minimo ed attenersi alla scrupolosa 

osservanza delle direttive impartite. L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione 

integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di Jesi, consultabile nel sito https://www.caijesi.it/ 

e  delle  Note Operative Emergenza Covid 19 

OTO 

(per chi vuole) 

 



I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue 

forme, comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli accompagnatori adottano 

misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza per contenere tali rischi che non 

sono però completamente azzerabili e avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati o non ritenuti idonei ad affrontare il percorso. 

 

 https://goo.gl/maps/sbTQmR3tAcTNmZsd8          PUNTO DI RITROVO AUTO 

 

          

 

 

NOTE: Il punto inizio escursione si trova in fondo la strada che parte da 

Esanatoglia ed arriva a case rosse – sbarra rossa dove c’è un piccolo parcheggio 

sufficiente per poche auto. Non andate direttamente lì altrimenti saturate i pochi 

spazi disponibili, ma ci aspettiamo al parcheggio delle Vene in area attrezzata 

per riunirci e portare minor auto possibili sul posto. 

Nella parte più alta del torrente il sentiero per più volte passa da una sponda 

all’altra del torrente e bisogna fare attenzione a non bagnarsi gli scarponi. 

L’acqua è bassa come da foto a fianco e bisogna sfruttare le pietre che affiorano 

come appoggio.  

Altre esigenze possono essere comunicate direttamente agli accompagnatori. 

 

https://goo.gl/maps/sbTQmR3tAcTNmZsd8

