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Domenica 1 Aprile 
 

PASCOLI E CARBONE 
TRAVERSATA ESANATOGLIA - VALLEREMITA 

(CAI Ancona in collaborazione con il CAI di Fabriano) 
 
 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 
15 minuti prima della partenza 

 

ANDATA: partenza da Ancona ore 8.25 
Arrivo  a Fabriano  ore 9.29  
Proseguimento in bus sino a Esanatoglia 

 
RITORNO: partenza da Fabriano ore 19.03 

arrivo ad Ancona ore 20.13 
Bus da Valleremita a Fabriano 

 

 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
Il Treno Trekking tocca per la prima volta il bellissimo borgo di Esanatoglia, che sarà 
visitato più approfonditamente in autunno. La traversata proposta parte invece fuori del 
paese, dalla Località Caprareccia, posta a metà strada tra Collamato ed Esanatoglia, e 
percorre la Valle di Sant’Angelo lungo una carrareccia. Da Sant’Angelo si inizia a salire per 
sentiero prima in bosco e poi sopra  una forra sino ai pascoli di  Case Lentino ( m.860), 
posto tra i Monti Puro e Purillo. Si sale ancora leggermente lungo la costa del Puro, sino ad 
incrociare un sentiero, sempre più ampio, che dai Piani di Marruga porta a Fraina e di qui 
sino all’Eremo della Val di Sasso. Lungo il percorso, prima in faggeta mista  e poi in bosco  
anche di leccio, troveremo diverse vecchie carbonaie, testimonianze di questo duro lavoro. 
Da Val di Sasso attraverso la faggeta si perviene in breve a Valleremita. Terminata 
l’escursione, si farà visita allo storico Cea-Centro di Educazione Ambientale sito nella 
piazza del paese. 

 



 
NOTE TECNICHE 

 

GRADO DI DIFFICOLTÀ: T +  = TURISTICO + .  Moderatamente impegnativo. E’ richiesta 
una certa abitudine alla camminata. 

ABBIGLIAMENTO: .......... consigliate calzature da trekking, abbigliamento idoneo per 

eventuali   variazioni meteo 

DISLIVELLO:  .............          m 520 circa. Lunghezza del percorso ca. 12  km. 

TEMPI DI PERCORRENZA:  ore 6,00 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI;  ..... Giovanni Angradi , Enzo Tarulli, Giorgio Pergolini (3284587710)  
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo (anni 

1÷11) 
socio CAI/ 

Legambiante 
solo spese org.ve 

ANCONA 9,00 4,00 7,00 2,00 

FALCONARA 8,50 3,50 6,50 2,00 
 

La quota comprende: viaggio in treno. 

E’ prevista una spesa aggiuntiva di 4,00 euro per i bus, da versare la mattina stessa dell’escursione. 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, entro le ore 13.00 del venerdì precedente l’escursione, 

presso InformaGiovani ANCONA - corso Garibaldi, 111 - tel. 071.54954, mediante versamento 
della quota di partecipazione e ritiro della contromarca. 

Entro le ore 13.00 del sabato precedente l’escursione, presso la biglietteria di Trenitalia di 

FALCONARA, mediante versamento della quota di partecipazione e ritiro del biglietto. 
Coloro che non acquistano la contromarca di Informagiovani entro venerdì o il sabato alla 
biglietteria di Falconara precedente l’escursione, potranno ugualmente partecipare, acquistando 
in una qualsiasi biglietteria Trenitalia delle Marche (di stazione) un biglietto ferroviario a prezzo 
intero, versando poi 2,00 euro in treno agli accompagnatori di Legambiente. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INFORMAGIOVANI ANCONA Corso Garibaldi, 111  -  tel. 071.54954 
Orario:  lunedì, martedì, giovedì 9

30
-13

00
 / 16

00
-18

30
, 

 mercoledì, venerdì 9
30

-13
00 

 
sabato CHIUSO 

www.anconagiovane.it   -   informagiovani@anconagiovane.it 
 

LEGAMBIENTE PUNGITOPO Via Vittorio Veneto, 11  Ancona  -  tel. 071.200852 
(Circolo Naturalistico Ancona) Orario: da martedì a venerdì ore 9

30
-13

00 

 ilpungitopo@yahoo.it 

 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. e fax  071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30-20,00 
www.caiancona.it   -   info@caiancona.it 
 

 
 

Arrivederci al prossimo appuntamento con Legambiente: 
 

PARCO REGIONALE DEL MONTE CUCCO 
LO STURO DELLA PISCIA 
Domenica 22  Aprile 2012 

(Fabriano) 

 

 
Offre 10 stampe digitali gratuite formato 10 x 15  

da effettuarsi tramite le stazioni self service 

su presentazione della contromarca o del biglietto ferroviario 
 

mailto:ilpungitopo@yahoo.it

