
 

 

            Club Alpino Italiano 

            Sezione di Jesi 
 

 

 
 

Escursione del: 

19/06/2022 
Anello del Bosso 

Cagli (PU) 
 

 

 
Accompagnatore 

Luca Pieroni 

Tel.: 338 8004121 
 

 

Aiuto accompagnatore 

Chiara Dottori 

Tel.: 339 6063702 

 

 

 

 Dislivello: 250 m c.ca Difficoltà: T/E 

Durata: 5h circa più soste 

(circa 12 Km) 

Mezzi di trasporto: Auto proprie 

Attrezzatura: Sono obbligatori scarponi da trekking che fascino la caviglia,e 

pantaloni lunghi causa piante orticanti, zaino, abbigliamento 

idoneo alla stagione.  Si consiglia: bastoncini da trekking, 

cappello, occhiali da sole. Acqua per le proprie necessità. 

Possibilità di rinfrescarsi al fiume al ritorno  

(Eventuali ricambi in auto). 

Allenamento: Il Percorso per la maggior parte è comodo e con poco dislivello 

a parte il primo tratto ma  breve. L’ultimo tratto sul ritorno 

possibilità di bagnarsi al fiume con scarpe ed abbigliamento 

idoneo vedete foto. 

Ritrovo: Ritrovo Jesi Porta Valle alle ore 8:00 (partenza ore 8:05). Altro 

ritrovo sul posto ore 9.30 parcheggio interno città o in 

prossimità del ritrovo S.P.54 Monte Petrano. I due parcheggi 

sono a disco orario di due ore e non utilizzabili. Lasciare al 

centro storico o vie limitrofe. 

Altri Dettagli: PRANZO AL SACCO 

In caso di avverse condizioni meteo l’escursione può essere 

annullata o il tracciato modificato in base allo stato dei luoghi. 

  



 

 

Siamo nel comune di  Cagli (PU) e lasciando l’auto al paese, ove si trova, si parte dalla 

zona del Torrione Martiniano dove inizia il Sentiero Italia per il Monte Petrano. Si inizia 

subito con una dolce risalita che ci porterà presto in quota ad ammirare il paesaggio. La 

maggior parte del percorso è all’interno di un bosco e con qualche mini guado di torrentelli 

con poca acqua. L’ultimo tratto sarà al livello del fiume scavato sulla roccia caratteristica del 

luogo, ove sarà possibile anche rinfrescarsi, vista la stagione, con abbigliamento adatto, sulle 

sue fresche acque. 

Indossare scarponi alti da montagna e pantaloni lunghi, causa piante orticanti. Non utilizzare 

i due parcheggi vicini a Porta Massara perché con disco orario di 2 ore. Trovare un 

parcheggio in zona descritta lungo strada provinciale 54 Monte Petrano (L’inizio del sentiero 

è sulla prima curva a gomito di questa via) o all’interno del paese o lungo la via Piero 

Gobetti oltre la caserma dei Carabinieri.  

Avviso  

 

L'escursione, è aperta a tutti. I non soci debbono pagare 10 euro per l’assicurazione giornaliera. 

L’iscrizione è da inviarsi entro le ore 20 di venerdì 13marzo tramite Whatsapp ai numeri degli 

accompagnatori che dovrà essere confermata.  
 

 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/  

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. 

 
 

 

 

PUNTO DI RITROVO AUTO ed inizio sentiero:   

 

https://www.google.it/maps/dir/61043+Cagli+PU/43.5449952,12.6465299/@43.5447469,12.6462036,

245m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x132c5026ed486d8b:0xd5bec8880113bf64!2m2!1d12.

6497254!2d43.5440529!1m0!3e0?hl=it&authuser=0  

altro punto per parcheggiare: 

https://www.google.it/maps/place/Parcheggio/@43.5455697,12.6449005,85m/data=!3m1!1e3!4m19!1

m13!4m12!1m6!1m2!1s0x132c5026ed486d8b:0xd5bec8880113bf64!2s61043+Cagli+PU!2m2!1d12.6

497254!2d43.5440529!1m3!2m2!1d12.6465299!2d43.5449952!3e0!3m4!1s0x132c51fd05db94e9:0x2

8d9394ec3815188!8m2!3d43.5456291!4d12.6449073?hl=it&authuser=0  
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