
CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org         ancona@cai.it

TRENOTREKKING 2019
                        

Domenica 27 ottobre 
Monte Frasassi

RITROVO: Stazione di Ancona Centrale (atrio) ore 8,45
ANDATA: Partenza ore 9,03 / arrivo a Genga ore 9,50

 Genga ore 18,59/ arrivo ad Ancona ore 19,56

 ooooOoooo

ITINERARIO: treno trekking ripropone  l’escursione del 5 maggio, che non si è svolta a causa
del maltempo. 
Si tratta di un percorso ad anello che  attraversa il cuore del Parco Regionale Gola della Rossa
e Frasassi. 
Dalla  stazione  di  Genga  S.  Vittore,  per  strada  secondaria  si  oltrepassano  le  frazioni  di
Camponocecchio, Falcioni e Pontechiaradovo. Si supera la ferrovia e si prende a sinistra sino
a Casa Palombare. Poco dopo l’ultima abitazione si sale sulla destra per una lecceta e una
pineta , si tocca la Fonte Lina e si arriva a Cerqueto. Dalla frazione si sale verso il rifugio del
monte Ginguno, ove è prevista la sosta per il pranzo. Alla ripartenza si costeggia il Ginguno
sino al valico del monte Frasassi e si sale sino alla panoramica vetta (m. 706). Ridiscesi, si
prende il sentiero che porta al bivio di Pierosara e a San Vittore.
L’itinerario permetterà di osservare bene i primi colori autunnali donati dallo scotano , 
dagli aceri e dai frassini dei boschi del Parco.

http://www.caiancona.it/


NOTE TECNICHE

Difficoltà: E = per  Escursionisti. Sono richiesti un certo senso di orientamento, una certa
esperienza e conoscenza dell'ambiente montano, allenamento alla camminata

Dislivello: m.550 circa
Durata: ore 5 circa escluse soste. Lunghezza complessiva 18 km 
Equipaggiamento: obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento

adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini

Pranzo: Al sacco. 
Accompagnatori:  Giacomo Desideri (cell. 338 7430879), Corrado Mineo, Luca Perucci

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona- Genga e ritorno 
Per stazione di

partenza Da 15 anni Da  4 a 14 anni 

ANCONA 10,40 Euro  50% del biglietto
intero

I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL. 

L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti polizze
assicurative: 

•  CAI per infortuni soci, soccorso alpino soci, responsabilità civile soci e non soci 
•  UNIPOL per infortuni non soci 

PER INFORMAZIONI

INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954  -  346 0042917
Orario: Lunedì e martedì        930-13  e 16-19

Mercoledì e venerdì   930-13
                   Giovedì                         10-18

www.informagiovaniankona.com   -   
info@informagiovaniancona.com

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. 071.200466 
Orario:  mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
http://www.caiancona.org   -  mail to:ancona@cai.it 

L’escursione successiva sarà
Domenica 10 novembre 

Colori e sapori dell’autunno

ooooooooooOoooooooooo
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