Parco Nazionale dei Monti Sibillini
ESCURSIONE TAM
La Cengia delle Ammoniti dall’Infernaccio
15 SETTEMBRE 2019
Tempo: ore 5.00 – Difficoltà: E - Dislivello: m. 850
Direttori: Andrea Antinori - Luigi Vitali
VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 : LEZIONE DI GEOLOGIA IN SEZIONE
ACCESSO
Da Macerata prendere la strada provinciale SP77 direzione Sforzacosta – continuare sulla SP 78
direzione Sarnano – oltrepassare l’abitato e proseguire direzione Amandola SP 237 – continuare
sulla strada provinciale 83 direzione Montefortino – poco prima di giungere all’abitato all’incrocio
posto sul tornante, svoltare a destra direzione Gola dell’infernaccio - continuare a seguire le
indicazioni per Gola dell’infernaccio – superare l’abitato di Rubbiano – parcheggiare sul piazzale
prima della sbarra. (62 km 1 ora e 15 min.)
DESCRIZIONE
Escursione geologico - naturalistica versante sud del Monte Priora. Dalle Pisciarelle all’arco di
roccia per il Casale i Grottoni ( sentiero delle ammoniti)
Nella sua parte iniziale il fiume Tenna ha profondamente inciso il versante orientale dei Monti
Sibillini, mettendo in evidenza la struttura del sovrascorrimento tettonico fino ai terreni più antichi
che affiorano in questa parte dell’Appennino. Risalendo il suo corso e salendo il versante
meridionale della Priora si possono fare numerose osservazioni e conoscere in dettaglio la
complessa storia geologica di tutto il gruppo montuoso. Di particolare interesse è poi tutta la
traversata alta, lungo il bordo della cengia che delimita il canyon dell’Infernaccio fino a Capo Tenna,
che permette un panoramico colpo d’occhio su tutto il selvaggio versante settentrionale del Monte
Sibilla. Le formazioni rocciose che s’incontrano nel corso dell’itinerario permettono di ricostruire la
lenta evoluzione dell’antico oceano scomparso della Tetide, mentre il paesaggio che via via si apre
fino all’Adriatico, consente numerose osservazioni sulla sua genesi e trasformazione nel corso del
tempo.
ITINERARIO
L’itinerario ha inizio dal parcheggio di Valleria (898 m ); raggiunto l’imbocco dell’Infernaccio alle
Piasciarelle (845 m) ci si inoltra nella forra per poi salire nella faggeta fino all’eremo di San
Leonardo(1128 m). Si prosegue per il sentiero che raggiunge i Casali della Priora, lasciandolo in
corrispondenza dell’ampio belvedere adiacente al Casale i Grottoni (1619); da qui si prosegue
lungo la cengia della ammoniti fino a raggiungere il suggestivo arco di roccia (1610 m attualmente conosciuto come Tempio della Sibilla !) che l’erosione ha scavato nelle rocce
stratificate. Rientro per lo stesso itinerario.

