Sabato 26 agosto 2017
Scheda tecnica “Escursione alle Grotte di Sant’Eustachio”

Itinerario n° 205 della Carta escursionistica Assisi –Sefro scala 1: 50.000
Punto di ritrovo: loc. Valle dei Grilli S. P. 361 (Comune di San Severino Marche)
Dislivello: circa 100 m
Lunghezza percorso: circa 4 Km A/R
Durata: 2 ore
Difficoltà: E
Attrezzatura e abbigliamento: non è richiesta alcuna attrezzatura particolare ma un normale
abbigliamento per una escursione facile; è necessario portarsi l’acqua.
Descrizione dell’escursione: porzione dell’itinerario n° 205; mediante una strada carrabile(sentiero
n° 207) si raggiunge velocemente il punto di intersezionecon il sentiero n°335, che provenientedal
Comune di San Severino Marche prosegue verso il Comune di Camerino (tracciato della via
Lauretana Storica Loreto / Roma);dall’intersezione dei due sentieri, percorrendo una carrareccia
immersa in una lecceta,si raggiunge una prima forra, superata la quale, si giunge al piazzale
antistante l’antico monastero rupestre Benedettino di San Michele in Domora.

L’escursione è stata programmata per i sottostanti motivi:
- i rischi corsi dall’escursionista che frequenta zone non bonificate o messe in sicurezza dopo un
eccezionale evento sismico;
- la zona, pur ricadendo all’interno del cratere (sia il Comune di Camerino che quello di San
Severino Marchesono state fortemente lesionati) permette, con le dovute attenzioni per il rischio di
caduta dall’alto di materiale lapideo, la frequentazione di un ambiente a forte valenza storico
architettonico e naturalistico ambientaleche per i suoi endemismi e inversioni altitudinali è stata
dichiarata Area Floristica Protetta(MC 9 regione Marche D.P.G.R n. 73/97);
- un possibile rilancio economico delle zone interessate dal recente evento sismico mediante il
sempre più crescente numero di frequentatori che percorrono gli itinerari storici di pellegrinaggio e
commerciali;si evidenzia che in questa area si incrociano i seguenti cammini:
Via Lauretana Loreto – Assisi: inclusa nella convezione MIBACT – CAI;
- Via Lauretana antica Loreto – Roma
Norcia;

: concatenata con la via di San Benedetto che inizia a

- Italia Coast2Coast Ancona – Orbetello: già tracciata e percorsa da un numero sempre più
crescente di frequentatori.
----------------------------------------------------------------------------------------

150 x150 Marche
Grotte di Sant’Eustachio è un

luogo del Cai

ECCELLENZE e CRITICITA' DELLA MONTAGNA - i 150 luoghi del CAI
Nel 2013, anno del 150° di fondazione, il CAI ha realizzato il Progetto “150 x 150° - Montagna da tutelare”
che ha monitorato 150 luoghi di eccellenza o di rischio: dove l’ambiente montano conserva valori e
bellezza o è minacciato da incuria, inquinamento e speculazione. Le località, selezionate dalla
Commissione Tutela Ambiente Montano sono sparse su tutto il territorio nazionale. Nel 2017 il CAI-TAM
ha ripreso il progetto per ampliarlo e far conoscere criticità e valenze ambientali sul nostro territorio non
solo ai Soci CAI, ma a tutta la cittadinanza. Con questo scopo saranno organizzati momenti di studio e
ricerca con escursioni e manifestazioni in ambiente, organizzate da Sezioni, Commissioni e Soci. Molte
attività collegate al progetto, per le finalità educative saranno adatte a essere frequentate anche da giovani
studenti e famiglie. Fondamentale sarà inoltre il coinvolgimento del cartello delle Associazioni
Ambientaliste, Aree protette, Comuni e altri Enti locali che condividono gli obiettivi di salvaguardia
paesistico-ambientale di territori e tradizioni.
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