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Il percorso, molto interessante e suggestivo, è compreso nel Parco Naturale Regionale Gola della 
Rossa e di Frasassi e consente di attraversare ambienti caratterizzati da macchia, prati 
verdeggianti e boschi. 
 
Itinerario:  Passando da S. Elia di Fabriano si va a Vigne; lasciate alcune auto, si prosegue fino al 
parcheggio del piccolo cimitero di Poggio S. Romualdo; di qui si sale per prati verso M. Serre (1002 
m.) per raggiungere la carrareccia di Pianelle delle Rocce e, a destra, M. Fiori (981 m.), M. la Croce 
(956 m.) e M.te Mitola (986 m.) sino alla frazione di Vigne (748 m.). Con le auto si torna a S. Elia.  
 
Difficoltà: T        Dislivello: 300 m. circa.           Tempo: 3 ore circa escluse soste. 
 
Terminata l’escursione, ci si ritroverà tutti insieme  presso i locali adiacenti alla Chiesetta della 
Frazione Sant’ Elia di Fabriano,  per mangiare al sacco e completare la giornata in allegria. 
Panino farcito offerto dalla Sezione,  gradito un contributo di dolci e bevande da parte dei 
partecipanti. Può attendere direttamente a Sant’Elia chi non partecipa  all'escursione.  
 
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking;  
Richiesti allenamento alla camminata ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle 
condizioni meteo con ricambio completo da tenere in auto. 
 
Viaggio: con auto proprie (S.S. 76 fino all’uscita Serra San Quirico, direzione sorgenti di Gorgo 
Vivo, S. Elia, Precicchie, Vigne, Poggio S. Romualdo). 
 
Ritrovo: presso Parcheggio Piazza d’ Armi ore 8,30                Partenza : ore 9,00 precise 
 
Accompagnatori: per il CAI G. Desideri (338.7430879), S. Pierantoni (335.6220367), C. Mineo 
(339.7169067) che saranno presenti in sede venerdì 30 settembre; per La Carovana: N. Magnanelli 
(338.2996036). 
 
Iscrizione: Prenotazione obbligatoria c/o la sede CAI;  
Per i non soci quota di € 8 (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese 
organizzative). L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e 
delle polizze assicurative CAI. 
Gli accompagnatori si riservano di cambiare il programma secondo le necessità del gruppo. 

Il Presidente 
 

 

Giornata con i diversabili  
Traversata Poggio S. Romualdo - Vigne 

In collaborazione con l’associazione “La Carovana”  
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