
Club Alpino Italiano
Sezione di Jesi

Commissione Escursionismo
Jesi - Monteroberto

Escursione del:
06/11/2022

Anello di Canfaito

Nikita Mirleni
Tel.: 3315312758

Aiuto accompagnatore

Eva Sopranzetti
Tel. 349 610 4687

Dislivello: 420m c.ca Difficoltà: E

Durata: 3h circa più soste
(9 Km)

Mezzi di trasporto: Auto proprie

Attrezzatura: Sono obbligatori 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. Guadi frequenti no scarpe basse.
(Eventuali ricambi in auto).

Allenamento: Il Percorso richiede capacità di muoversi lungo sentieri e tracce
su terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di
roccette o detriti sassosi. Necessitanodi esperienza
escursionistica, passo sicuro e assenza divertigini, capacità
valutative e decisionali nonché di preparazionefisica adeguata.

Ritrovo: Ritrovo Jesi Porta Valle alle ore 9:00 (partenza ore 9:10).Altro
ritrovo 8:40 al parcheggio Elios di Camerano, Via Direttissima
del Conero.

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
Cani ammessi.

Svolgimento
Escursione

Dal Parcheggio inizieremo l’anello in direzione del Sasso Forato, per poi procedere verso
la sorgente Acqua dell’Olmo ed entreremo nell’area riservata al pascolo bovino, fino a
raggiungere la Faggeta di Canfaito, dove ci fermeremo per pranzare. Il sentiero sarà
interamente all’ombra del bosco, attraversando i colori autunnali.

Avviso

L'escursione, trattandosi di una E+, è riservata ai soci CAI (in regola con l’iscrizione). L’iscrizione è da
inviarsi entro le ore 20 di venerdì 04 novembre  tramite Whatsappai 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:  https://maps.app.goo.gl/jVbxaVcFXAo4gEAU7?g_st=iw




