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Sabato 10 giugno 
TRAMONTO DAL CUORE DEL PARCO 

 
RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest alle 15,30 
 
ANDATA: partenza da Ancona alle 15,45 / arrivo a Genga-S. Vittore Terme alle 16,48 
 
RITORNO: partenza da Genga-S. Vittore Terme alle 23,47 / arrivo ad Ancona alle 00,44 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
L’ultima escursione del periodo primaverile è l’ormai classica “serale” all’interno del Parco Gola della 
Rossa, nella speranza che quest’anno il bel tempo ci assista. Dalla stazione di Genga per strada 
raggiungiamo Pontechiaravodo e l’ingresso della ex cava alle falde del Monte Revellone. Saliamo per 
sentiero sino all’Eremo di Grottafucile e di qui per prati, ex incolti e bosco, costeggiando la parete NE, 
perveniamo al bivio dei Falaschieri, ove termina la salita, per dirigerci al campo sportivo di Castelletta, 
ove è prevista la sosta per la cena al sacco con il tramonto da ammirare. Dopo cena scendiamo per 
sentiero sino a Valgiubola e per carrareccia sino a Falcioni; di qui riprendiamo la strada sino a 
Componocecchio e alla stazione. 

DIFFICOLTÀ:          E  = Escursionistico.  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata considerati sia 
la lunghezza del percorso, per tratti disagevole, sia il dislivello.  

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatorie calzature da trekking con suola Vibram o similare; 
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo. 

DISLIVELLO:               600 m circa.  

DURATA:                    5 ore circa escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:  G. Pergolini, G. Desideri. 

INFORMAZIONI:          info@caiancona.org 

 
QUOTE INDIVIDUALI 

Per stazione di partenza adulto ragazzo (anni 4÷12) 

ANCONA € 9,50 € 4,80 

La quota comprende il viaggio A/R in treno. Il biglietto si può acquistare in una qualsiasi biglietteria 
Trenitalia di stazione. I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione 
infortuni Unipol e 0,50 per contributo spese organizzative). 

Il Presidente 
 
 
 

 
 

 


