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DIREZIONE REGIONALE MARCHE  

 

 

 

 
  

                                  
 

 
 

Domenica 31 Maggio 
 

MONTE PENNA 
(Intersezionale con gli amici della sezione CAI di Gualdo Tadino) 

 
 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 
15 minuti prima della partenza 

 
ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 

Arrivo  a Gualdo Tadino ore 10.07 
 

RITORNO: partenza da Gualdo Tadino ore 18.23 
arrivo ad Ancona ore 19.51 
 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

L’escursione parte da Gualdo Tadino, m. 536, cittadina medievale sorta dalle ceneri 
dell’antico comune romano di Tadinum. 

L’attuale Gualdo, ricostruita più a monte dell’originale Tadinum, sorge sulle pendici del 
Monte Serrasanta, m. 1423, che, assieme al monte Penna m. 1432, crea il suggestivo 
ambiente della Valle del Fonno, percorsa dal torrente Feo. 

Lungo questa valle si snoda la salita al monte Penna, posto sulla dorsale dell’Appennino 
Umbro – Marchigiano, sopra Campodonico di Fabriano e Fiuminata (a Levante). 

La discesa avviene tra aerei pascoli, aperti a panorami infiniti verso i monti del Maceratese, 
della Valtopina e i Sibillini.  

Si scende poi nella selvaggia e pittoresca Gola della Rocchetta, si attraversa l’abitato e in 
breve si raggiunge la stazione ferroviaria di Gualdo Tadino. 

 

NB: escursione molto impegnativa sia per il dislivello che per la lunghezza del percorso 
 



 
NOTE TECNICHE 

 
GRADO DI DIFFICOLTÀ:           E  = Escursionistico.  E’ richiesto ottimo allenamento alla camminata considerati 

sia la lunghezza del percorso sia il dislivello. L’itinerario, nonostante si svolga in 
ambiente collinare, si presenta in alcuni tratti disagevole. 

ABBIGLIAMENTO:                        Obbligatori calzature da trekking e abbigliamento idoneo per eventuali   
variazioni meteo. 

DISLIVELLO:                                   m. 900 circa 

TEMPO DI PERCORRENZA:         ore 7 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:                   Giorgio Pergolini (328.4587710) e Marco Moroni per il CAI di Ancona 

                                                         Paolo Stella e Angelo Santarelli per il CAI di Gualdo Tadino. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di partenza adulto 
ragazzo  

(anni 1÷11) 
socio CAI/ 

Legambiente 

ANCONA 12.00 6.00 10.00 

FALCONARA 11.50 5.50 9.50 
 

La quota comprende il viaggio in treno. 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso INFORMAGIOVANI Ancona (aperto nei nuovi locali di Piazza 
Roma) e la biglietteria di Trenitalia di FALCONARA, mediante versamento della quota di partecipazione e 
ritiro del biglietto. 
Coloro che non acquistano il biglietto presso Informagiovani o la biglietteria di Trenitalia di Falconara 
potranno ugualmente partecipare, acquistando in una qualsiasi biglietteria Trenitalia delle Marche (di 
stazione) un biglietto ferroviario a prezzo intero. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954 - 3460042917 

Orario: lunedì e martedì 930-1300 e 16-19; mercoledì e venerdì 930-
1300 giovedì 10-18;  sabato CHIUSO 

informagiovaniankona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
LEGAMBIENTE PUNGITOPO www.pungitopo.org       ilpungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  
 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - 071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
www.caiancona.org      info@caiancona.org 

 
 

 

Escursione successiva: 

SABATO  13 GIUGNO 2015 
Nel Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi  

"Tramonto dalle vette del Parco" 
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