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ESCURSIONE INTERSEZIONALE 

con il CAI di Ancona sui Monti della Laga 
Cresta San Paolo 

 
DATA:  9 Ottobre 2011 

  
ORA PARTENZA:   h 8 (possibile cambiamento d’orario per arrivo pullman da An)   

  
RITROVO:  Via Recanati, di fronte al mercato coperto di Piazza Immacolata 

  
IMPEGNO 

FISICO:  
Itinerario A: 250 m di dislivello 
Itinerario B: 860 m di dislivello 

  
DIFFICOLTÁ TECNICA: Itinerario A: T  

Itinerario B: E 
  

DURATA:  Itinerario A: 3.5 h 
Itinerario B: 6 h 

  
ACCOMPAGNATORI:  Itinerario A: Lily Fabiani, Valeria Carpani, Giacomucci di An 

Itinerario B: Francesco Valente, Filippo Giantomassi, Piacenza di An 
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Premessa 

Avevamo in programma per questo autunno un’escursione del ciclo “Camminare per conoscere…”, per 
poter affrontare il tema micologico, ma il particolare decorso stagionale, arido e siccitoso, purtroppo, 
non ci ha reso possibile realizzare questo progetto a cui avevamo invitato i nostri amici del CAI di 
Ancona. 
Manteniamo comunque il percorso prescelto, anche se di certo non troveremo i funghi! 
L’escursione consente di effettuare ben due itinerari diversi, ma con partenza e prima parte del 
tragitto in comune.  
Per raccogliere infatti le esigenze dei nostri amici anconetani, che hanno organizzato un pullman con 
escursionisti che hanno piacere di camminare più o meno a lungo e con diverso dislivello, proponiamo 
due percorsi su una delle creste più belle e particolari dei Monti della Laga: la cresta di San Paolo. 
Spartiacque fra il fiume Tronto ed il Castellano, il crinale è estremamente suggestivo poiché si snoda 
su lastre di arenaria sino al Colle Libretti: bellissime le particolari conformazioni dovute all’erosione 
del vento e delle acque. Anche gli escursionisti non abituati ad affrontare grandi dislivelli potranno 
ammirare un panorama unico, a 360°, dai Monti Gemelli alla Catena della Laga fino al Gran Sasso da una 
lato, i Monti Sibillini con il Monte Vettore e la Cima del Redentore dall’altro. 
 
 

 
 

Percorso in auto 

Da Acquasanta Terme si prosegue per San Martino, giunti al valico in località San Paolo, si 
parcheggia nei pressi di una capannina informativa (950 m circa). 
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Descrizione itinerario escursionistico A 

Il sentiero inizia a destra della cresta, sotto la Rocca di Montecalvo ( circa 940m), per 
addentrarsi subito in un castagneto. Si raggiunge rapidamente un bivio che a sinistra che 
conduce a S. Martino, mentre proseguendo a destra, consentirà di aggirare la Rocca. Si 
manterrà sempre il percorso di cresta sino ad un’area attrezzata con tavoli e panchine. 
Scendendo sulla sinistra si percorrerà un tracciato non  sempre facile da individuare poiché la 
vegetazione, spesso, ha preso il sopravvento e mascherato e nascosto la traccia. Continuando 
il percorso, si deve aggirare un grande blocco di arenaria tenendosi a sinistra della cresta. Il 
sentiero si restringe sino ad un intaglio a destra sulla roccia che scopre l’affaccio sui Monti 
Sibillini (Monte Vettore) ed il bivio per Pozza. Il percorso in discesa si sviluppa inizialmente 
sotto la cresta del Monte Libretti  e necessita di attenzione. Successivamente ci si inoltra nel 
bosco sino ad incontrare una larga pista che, sinuosa, ci condurrà, tra i castagni a Pozza. 
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Descrizione itinerario escursionistico B 

 
L’itinerario è comune sino al bivio per Pozza (circa 1190m). Si prosegue in una faggeta e, dopo 
qualche svolta, il sentiero si sviluppa sul lato destro del crinale. Attraversato un bosco di 
conifere (abeti bianchi e pini), si tornerà a percorrere il lato destro della cresta. Proseguendo 
si incrocerà il sentiero proveniente da piani Cattini (1420m). Il percorso risale poi una cresta 
e continua sotto a Colle Pidocchi. Si attraversa poi una faggeta, per aprirsi sulla radura di 
Prato Lungo (1515m). Tenendosi a sinistra si rientra nel bosco. Giunti su un ampio prato si 
incontra una pista proveniente dal basso che porterà in cresta. Seguendone il filo si giungerà 
sulla cima del Monte Cesarotta (1800m). Il percorso in discesa ricalca fedelmente l’andata 
sino al bivio di Pozza. Successivamente il tracciato risulterà comune all’itinerario A. 
 
 

 
 
 
N.B. Gli organizzatori si riservano di cambiare i percorsi in relazione a condizioni 
oggettive. 
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