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DIREZIONE REGIONALE MARCHE  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Domenica 30 agosto 
LA NOTTE VERDE DEI PARCHI 

 

PARCO GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI 
Escursione ad anello dalla stazione di Genga - San Vittore Terme  

 
(In collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi e la cooperativa Il 
Chirottero) 

 
RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 

15 minuti prima della partenza 
 
ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 

arrivo a Genga - San Vittore Terme ore 9.34 
 

RITORNO: partenza da Genga – San Vittore Terme ore 18.59 
arrivo ad Ancona ore 19.51 

                                

NOTA BENE: LA PRESENTE ESCURSIONE SOSTITUISCE QUELLA IN CALENDARIO DI 
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015, CHE PERTANTO E’ ANNULLATA 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Nell’ultimo fine settimana di agosto si svolge al Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e 
Frasassi la Notte Verde dei Parchi, un insieme di iniziative, notturne ma non solo, dedicate alla 
natura. Quale migliore occasione per portare il nostro saluto (ed i nostri scarponi…)? 
L’itinerario, a molti già noto, prevede la partenza dalla stazione FS di Genga - San Vittore 
Terme e, attraversando le frazioni di Camponocecchio, Falcioni e Pontechiaradovo, l’arrivo 
all’Eremo di Grottafucile. Qui incontreremo i partecipanti ad una escursione, con propria 
conduzione, che scende da Castelletta: i due gruppi, condotti dai rispettivi accompagnatori,  
raggiungeranno la suddetta località, ove è previsto il pranzo al sacco. Dolce e caffè saranno 
gentilmente offerti dal Parco. Nel pomeriggio è prevista, per i più volonterosi, la semplice e 
breve salita alla cima del M. Revellone; si tornerà quindi alla stazione di Genga-San Vittore 
Terme passando per Valgiubola e Gattuccio. I più pigri potranno attendere, prima della 
discesa, al campo sportivo di Castelletta o partecipare alla vista guidata della frazione. 
 



 
NOTE TECNICHE 

 
GRADO DI DIFFICOLTÀ:     T+  = TURISTICO + .  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata 

considerati sia la lunghezza del percorso che il dislivello. L’itinerario si 
presenta in alcuni tratti disagevole. 

EQUIPAGGIAMENTO: ........ Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, 
abbigliamento idoneo per eventuali variazioni meteo.  

DISLIVELLO: 500 m circa (700 m circa per chi si reca sulla cima del M. Revellone) 

LUNGHEZZA:  km 13 circa. 

DURATA: ore 5 circa, escluse soste (+ 1 ora per chi si reca sul M. Revellone) 

ACCOMPAGNATORI:          Giorgio Pergolini (328.4587710) e  Giacomo Desideri. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo  

(anni 1÷11) 
socio CAI/ 

Legambiente 

ANCONA 8.70 4.00 6.70 

FALCONARA 8.00 3.50 6.00 
 

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 Sabato CHIUSO 
Orario: lunedì e martedì 9

30
-13

00 
e 16

00
-19

00
; mercoledì e venerdì 9

30
-13

00
; giovedì 10

00
-18

00
;   

 
 

www. informagiovaniancona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
 

LEGAMBIENTE PUNGITOPO            www.pungitopo.org          pungitopo@yahoo.it  
(Circolo Naturalistico Ancona)  

 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. e fax  071.200466  

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

 
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CAI DI ANCONA 

 

  

 
Escursione successiva sempre a cura della Sezione Cai di Ancona  

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015: I MONTI DI GUALDO 
(con pranzo presso il rifugio del Cai di Gualdo Tadino) 
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