
Club Alpino Italiano 
SEZIONI DI ANCONA – JESI - SENIGALLIA

ALPINISMO GIOVANILE

SANSAN VITTOREVITTORE DIDI GENGAGENGA –– FRASASSIFRASASSI
RICORDIAMORICORDIAMO HUBERTUSHUBERTUS (UGO)(UGO)

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

Programma e ritrovo

Ore 08,30 parcheggio Gigolè ore 08,45 Jesi Chiesa borgo
Minonna

Ritrovo per tutti ore 9,15 Chiesa San Vittore di Genga
rientro previsto 18,00 circa                     Difficoltà  T,E

GIORNATA DEDICATA AL NOSTRO ACCOMPAGNATORE DI ALPINISMO GIOVANILE HUUB
APERTA AI FAMIGLIARI E TUTTI GLI AMICI DI UGO, AI GIOVANI DELL’AG, AI SOCI E NON SOCI

PERCORSO 1: ESCURSIONE AL FORO DEGLI OCCHIALONI
Tempo di percorrenza:2 ore      Difficoltà: E Dislivello: 135 m
Dalla chiesetta ai margini del centro di Pierosara si segue il sentiero 117 lungo la sterrata che costeggia
alcuni appezzamenti coltivati. All'incrocio con il sentiero 139 si cambia bruscamente direzione, entrando
nella pineta. La sterrata ,divenuta sentiero, traversa una paretina di rocce friabili. Oltre, si supera un fosso
e si prosegue lungo il versante Est del Monte di Frasassi. Poi il sentiero risale ripido nel bosco fino alle
roccette  che  conducono  ad  affacciarsi  sullo  spettacolare  Foro  degli  Occhialoni.  Da  qui  si  traversa
brevemente a sinistra e, superati alcuni gradini rocciosi si giunge in cresta con bel panorama sulla Gola di
Frasassi. Rientro sullo stesso sentiero.
PERCORSO 2: ESCURSIONE DA SAN VITTORE DI GENGA A PIEROSARA
Tempo di percorrenza: 1 ora fino Pierosara Difficoltà: T Dislivello: 150 m
si parte dalla piazzetta di San Vittore di Genga, si passano l'arco ed il ponte, e si imbocca a sinistra il 
sentiero che costeggia il fiume Sentino. Si sale il costone boscoso fino ad incrociare la carrareccia che 
conduce a Pierosara.
Rientro sullo stesso sentiero.
A Pierosara è possibile lasciare l’auto per il trasferimento al rifugio.
Raggiungeremo poi il rifugio Città di Jesi, dove dopo il pranzo al sacco, ricorderemo il nostro Ugo 
con immagini e racconti.

EQUIPAGGIAMENTO: zaino leggero, scarponcini da trekking, calzettoni, ACQUA, cappello di 
cotone, k- way e/o poncho, camicia, pile leggero, pranzo al sacco, crema per il sole.
Non saranno ammessi partecipanti con scarpe a suola liscia tipo tennis.

Durante l’attività NON DEVONO ESSERE INDOSSATI JEANS. Da lasciare in auto: scarpe e ricambio
completo.

Per l’iscrizione e per tutte le informazioni sull’escursione, dare conferma
entro Venerdì 20 settembre telefonando a:

Sez. Ancona: Stefano 329.0447560 – Paola 333.1765680 - Sez. Senigallia: Carla 
338.6219936
Sez. Jesi: Barbara 338.1523223 - alpinismogiovanile.caijesi@gmail.com

Quota di assicurazione infortuni e RCT, per i ragazzi minorenni non soci CAI
€ 6,00 Per l’assicurazione comunicare i dati anagrafici compreso il CF

Preghiamo i genitori dei bambini che necessitino del seggiolino o rialzo per auto, 
di provvedere a lasciarceli per consentire il loro trasporto (C.S. Art. 172)
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