
 

                                          Mercoledì 21 ottobre 2020

ITINERARIO:  inizia  da  Genga,  piccolo  castello  medievale  immerso  nella  natura,  rinomato  centro
termale,  riserva naturalistica e zona di  grande interesse speleologico, in particolare per le famose
Grotte di Frasassi. 

Dal parcheggio antistante il castello di Genga si imbocca il “Sentiero del Papa” che è un breve tratto del
s.121. Oltrepassato l'abitato di Monticelli si prende la carrareccia in salita e si continua fino ad un bosco
di conifere e ad un valico al bivio con s.142. Si prosegue sempre con il s.121, si supera il bivio con il
s.107D e si  scende con tornanti attraverso fitto bosco fino al  fondovalle  dove,  per un fenomeno di
inversione termica, trova posto un bosco di faggi mentre sul versante esposto, a sud, si sviluppa una
tipica macchia mediterranea con leccio, viburno, terebinto, fillirea. A questo punto il sentiero costeggia
ed interseca in più punti il torrente Scappuccia fino ad arrivare allo spettacolare androne: la forra di Valle
Scappuccia, fenditura formatasi nella roccia per effetto dell’erosione del torrente . Si esce dalla piccola
valle incantata per tornare sulla strada asfaltata che si percorre, a dx, per un tratto in salita. All’incrocio si
volta a dx, s.107D, nell'abitato di Capolavilla, che ci accoglie con la chiesa dedicata a Sant’Anna. Oltre una
fonte si sale alle ultime case e si continua su sterrata . Dopo circa 300 metri si riprende il 107 che si segue
dritto fino a risalire al valico (bivio col s.147) e col percorso dell’andata, superato Monticelli, torniamo al
punto di partenza.

DISLIVELLO SALITA: 500 m . LUNGHEZZA TOTALE: 11,1 km. DURATA: ore 4,00 circa escluse le soste.
DIFFICOLTA': T = Turistica. VIAGGIO: auto proprie. ACCOMPAGNATORI : Vincenzo Cimino, Fausto De
Angelis .

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che
tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante. 

RITROVO E PARTENZA: 1) ore 8,45 ai cancelli ex CRASS (ASUR); 2) ore 9,45 a Genga (soci CAI) 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pullmini Asur ; superstrada per Fabriano, uscita Genga, S.Vittore di 
G., Genga; da Ancona km 67, circa h. 1,00.
I soci CAI disposti a collaborare nell’accompagnamento sono pregati di contattare il n. 329.984.3922.
NORME DI CAUTELA ANTICOVID:  Per assistenti e assistiti nell’ambito della ripresa delle attività 
riabilitative del DSM valgono i protocolli ASUR ( autodichiarazioni ecc. ) . I soci CAI sottoscriveranno 
invece  lo specifico‘ Modulo di autodichiarazione'  come da normativa CAI. TUTTI I PARTECIPANTI si  
atterranno, previa visione e accettazione, alle disposizioni delle  'Note operative per i partecipanti' che 
regolano attualmente l’attività escursionistica del CAI .
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