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Sabato 11 Maggio 2019
Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e di Frasassi

Monte Revellone
L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI
ITINERARIO: Si parte da Ponte Chiaradovo (186 m). Dopo un tratto di strada asfaltata lungo il fiume Esino, si
prende il sentiero 108, che attraversa il fiume per poi salire con ampi tornanti fino all'Eremo di Grottafucile.
La sua costruzione risale al 1227 per opera di San Silvestro Guzzolini, che risalì il corso del fiume Esino e si
rifugiò sotto la protezione del Conte Rovellone negli anfratti della Gola della Rossa, a causa di dissapori, di
ordine teologico, con il vescovo della Diocesi di Osimo, Sinibaldo.
L’eremo era inizialmente costituito da piccole celle scavate nella roccia e solo in seguito si ampliò e cominciò a
prendere la forma di un piccolo monastero, in quanto i monaci adattarono le grotte e le trasformarono in celle,
in maniera che fossero meno battute dalle intemperie e dal clima rigido della zona. In poco tempo la piccola
area davanti alla grotta divenne un cortile con un pozzo centrale. E’ qui che si costituì la prima comunità dei
monaci benedettini-silvestrini.
Da qui si prosegue prima sul sentiero 108 poi con il 108A fino alla vetta del M. Revellone (840 m).
Dalla cima, si scende per lo stesso sentiero fino ad incontrare la strada asfaltata, si prende poi sulla destra il 118
che scende verso Valgiubbola (495m), quindi il sentiero diventa uno stradello sterrato, che porta fino alla frazione
di Falcioni, da cui per asfaltata si torna al punto di partenza.
DIFFICOLTA': E = per Escursionisti
DURATA: ore 4,30 circa escluse soste;

DISLIVELLO: 650 m. circa
LUNGHEZZA: circa 13 Km

ACCOMPAGNATORI: ASE Sandro de Rosa (339.3757197) e Vincenzo De Vivo (342.9873169)
PRANZO: al sacco
EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare che fascino la caviglia;
consigliati i bastoncini, abbigliamento adeguato alle previsioni meteo.
RITROVO: Piazza d'Armi (parcheggio a sinistra entrando da via della Montagnola) ore 7,30 PARTENZA: ore 7,45
Ulteriore ritrovo alle ore 8,30 al Bar La Pinta a Camponocecchio poco dopo l'uscita per Genga dalla SS 76
VIAGGIO: in auto (S.S. con uscita Genga, poi deviazione per Pontechiaradovo)
ISCRIZIONE : esclusivamente contattando gli accompagnatori, per telefono o in sede quando presenti. I non soci
entro venerdì 10 maggio devono versare in sede € 5,57 per assicurazione infortuni (combinazione A).
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione, dalle 18,30 alle 20,00 .
Non è consentito presentarsi all'appuntamento senza aver prenotato.
INFORMAZIONI: contattando direttamente gli accompagnatori, dalle 18,30 alle 20,00, il mercoledì e il venerdì
precedente l’escursione.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI
Il Presidente
Fausto De Angelis

