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In collaborazione con l’associazione “La Carovana”, il Parco Regionale 
Gola della Rossa e Frasassi e la Cooperativa “Il Chirottero”  
Itinerario:   
L’itinerario, molto interessante e suggestivo, consente di attraversare ambienti caratterizzati da 
macchia, prati verdeggianti e boschi nel Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi 
Si parte dalla croce in ferro dell’abitato di Castelletta e si scende per una mulattiera a sinistra 
lungo il  versante est del monte Scoccioni. Ritorno per lo stesso itinerario. 
L’escursione consente anche di visitare il piccolo e interessate centro di Castelletta, mt. 606, antico 
borgo di origine medievale con resti del vecchio castello. 
 
Difficoltà: T        Dislivello: 200 m. circa           Tempo: 2 ore circa escluse soste 
 
Terminata l’escursione, ci si ritroverà tutti insieme presso i locali della Casa del Parco Gola della 
Rossa e Frasassi, per mangiare al sacco con panino farcito offerto dalla Sezione, completando la 
giornata in allegria. E’ gradito un contributo di dolci e bevande da parte dei partecipanti.  
Chi non volesse partecipare alle escursioni può attendere direttamente alla Casa del Parco.  
Gli accompagnatori si riservano di cambiare il programma secondo le necessità del gruppo e le  
condizioni  meteo. 
 
Attrezzatura personale obbligatoria: 
Scarponcini da trekking, allenamento alla camminata ed abbigliamento opportuno che tenga 
conto delle variazioni meteo con ricambio completo da tenere in auto. 
 
Viaggio con auto proprie 
S.S. 76 fino all’uscita Serra San Quirico, in direzione Sorgenti di Gorgo Vivo e Castelletta. 
 
Ritrovo: presso Parcheggio Piazza d’ Armi ore 8,30                Partenza: ore 9,00 precise 
 
Accompagnatori: per il CAI G. Desideri (338.7430879), S. Pierantoni (335.6220367), E.Tarulli 
(338.6735868), M. Moroni (338.3527414), C. Mineo (3397169067) per La Carovana: N. Magnanelli 
(338.2996036). Detti accompagnatori saranno presenti in sede per ulteriori informazioni. 
 
ISCRIZIONI:  Per partecipare all’escursione occorre la prenotazione, da effettuarsi c/o la sede in via 
Veneto 10 Ancona (071.200466).  
I non soci CAI possono sottoscrivere in sede l’assicurazione contro gli infortuni al costo di € 5,58 
entro il venerdì precedente l'uscita.  

Il Presidente 
 

                                                                                      

 

 Sentiero della “ Spescia” a Castelletta 
10° GIORNATA CON I DIVERSABILI 

 

http://www.lacarovana.org/

