
 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi 

Commissione Escursionismo  

Jesi - Monteroberto     

Escursione del: 

11/09/2022 
Sorgente dell’Ambro 

Dal Piazzale Madonna dell’Ambro 
 

 

 

 

 
 

Floriano Gabrielloni 

Tel.: 339 3987967 
 

 

Aiuto accompagnatore 

Stefano Calzolaro 
 

 Dislivello: 1036m c.ca Difficoltà: E 

Durata: 6h 30min senza 

soste (16 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 buone - Allenamento adeguato al tipo di 

percorso sopra descritto di difficoltà E. 

Ritrovo: Ritrovo Jesi Porta Valle alle ore 6:55 (partenza ore 7:05). 

Ritrovo piazzale Chiesa Madonna dell’Ambro ore 8:50. 
Altri Dettagli: PRANZO AL SACCO 

In caso di avverse condizioni meteo l’escursione può essere 

annullata. 

Svolgimento 

Escursione 

Dal piazzale antistante il Santuario Madonna dell’Ambro (683m s.l.m.) si 

attraversa un ponticello e si risale il prato antistante sul lato destro orografico del 

torrente. Si segue il sentiero n°225 che con i suoi numerosi e ripidi zig-zag porta 

ad una carrareccia (sentiero n°224) che a destra va verso Prato Porfidia (ruderi di 

numerosi insediamenti pastorali). Più avanti si incontra la captazione-acquedotto 

dell’Acqua Arva (1186m s.l.m.). Continuando sullo stesso sentiero si arriva 

all’alta valle dell’Ambro e dunque alla sua sorgente (1245m s.l.m.), dove si 

pranzerà.  

Il ritorno inizia sotto la sorgente con il sentiero n°226 che risale il versante 

opposto fino all’intaglio delle Roccacce (1336m s.l.m.) al di là del quale si scende 

ripidamente fino ad una pista. Questo sentiero, percorso pressoché in piano, porta 

al rifugio San Giovanni Gualberto e alla Fonte del Faggio (1243m s.l.m.). Da qui 

si scende per un ripido sentierino antistante lo stabile, abbassandosi con lunghi 

tornanti su ripidi ghiaglioni. Ci troviamo sotto il Balzo Rosso. Proseguendo con 

un sentiero meno ripido, si giunge sul retro del santuario. 

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 obbligatoriamente 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. L’iscrizione è da 

inviarsi entro le ore 20 di venerdì 09 settembre tramite SMS o WhatsApp al n° 339 3987967. 

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. 
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Casaletto di Prato Porfidia          Sorgente dell'Ambro 

 

    
Ara della Regina             Monte Priora 


