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ITINERARIO: Bellissimo anello, riservato ai soci, che parte, una volta scesi a Pontechiaradovo dal 
parcheggio a Falcioni, dopo il ponte sull’Esino dalla Palestra di roccia “Latifondo”. 
Nella prima parte si percorre il sentiero dei “Gradoni di S. Silvestro”, con due tratti in salita esposti 
sull’Esino, ove saranno montate 2 “corde fisse” (60 m. e 70 m.) da seguire con le attrezzature.  
Ad un bivio che a destra porterebbe in salita all’Eremo di Grottafucile, si prende invece a sinistra e si 
scende per sentiero in parte scivoloso all’Esino dopo aver incrociato il s. 140a per la Valle dell’Abbondanza;  
passati sotto il ponte ferroviario e quello nuovo stradale, si perviene a Gorgovivo. Di qui, dopo breve tratto 
asfaltato sulla strada per Castelletta, si risale con s. 140 nella Gola della Rossa e, dopo tratti anche ripidi e 
con roccette, si perviene all’incrocio con il s. 108, si prende a destra in discesa e si raggiunge l’Eremo di 
Grottafucile tornando poi al punto di partenza dopo aver chiuso l’anello prima del ponte sull’Esino. 
DISLIVELLO: circa 500 m              DURATA: circa 4 ore escluse soste           LUNGHEZZA: circa 10,5 Km 
DIFFICOLTA': EE (per Escursionisti Esperti)  
Passo sicuro ed assenza di vertigini sia nei due tratti attrezzati che in altri parimenti esposti. 
ATTREZZATURA: Obbligatori: 1) scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, che fascino le 
caviglie e 2) imbrago e set da ferrata o, in mancanza, uno spezzone da m. 6 di corda dinamica (intera o 
mezza corda) e due moschettoni a ghiera a bloccaggio automatico.  
REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588), Claudia Belelli (347.4079151)         PRANZO: al sacco 
VIAGGIO: in auto (SS verso Fabriano uscendo a Valtreara-Genga, quindi Camponocecchio con eventuale 
sosta colazione al Bar La Pinta circa alle ore 8; è consigliato il parcheggio nell’abitato di Falcioni)    
RITROVO: ore 6,50 a Piazza d’Armi               PARTENZA: ore 7  
ISCRIZIONE: obbligatoria telefonando entro venerdì 10 maggio al 329.2917588.  

Il Presidente 
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