
 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi 

Commissione Escursionismo  

Jesi - Monteroberto     

 

 

Escursione del: 

30/08/2020 
RADUNO REGIONALE 

INAUGURAZIONE SENTIERO GIANCARLO GIULIANI 

 

Degli Esposti 

Marco 

3293342990 

Guido Bezzeccheri 

3388571158 

  

 Dislivello: 350 mt Difficoltà: E E 

Durata: 3 ore Mezzi di trasporto: auto proprie 

Ritrovo: Parcheggio Gorgovivo ore 15.30 

Breve spiegazione dell’escursione, informazione misure di sicurezza e 

saluto dei partecipanti 

Enzo Santoni 

3246686123 

Luca Pieroni 

3388004121 

 

 

caratteristiche Breve escursione ad anello con tratti panoramici sulla Gola della Rossa e 

presenza di brevissimi passaggi esposti 

Norme covid Faremo gruppi di 20 persone con adeguato distanziamento, ogni 

partecipante deve avere a disposizione mascherina e disinfettante 

Al termine Sarà possibile cenare a Serra san Quirico al ristorante le Copertelle 

Prenotazione obbligatoria al numero 3293342990 Marco 

3388004121 Luca con messaggio whatsapp entro il 20 agosto 

 

 

Svolgimento 

Escursione 

Si risale prima lungo il fiume dentro la Gola della Rossa sentiero 140A, con evidenti sulla destra le pareti del 

Monte Murano. Siamo nell’area di captazione della sorgente di Gorgovivo che rifornisce di acqua potabile a 

tutta la Vallesina fino ad Ancona. 

Siamo anche nella zona di interesse comunitario IT520004 Gola  della Rossa, all’interno del Parco Naturale 

Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi in provincia di Ancona, tra i comuni di Genga, Fabriano e Serra 

San Quirico; il SIC è interamente compreso nella ZPS IT5320017 “Gola della Rossa e di Frasassi”. 

Il territorio del sito è caratterizzato da una spettacolare gola rupestre, scavata dal fiume Esino nella roccia 

calcarea, di eccezionale interesse biogeografico, con elementi floristici e faunistici molto rari e con un elevato 

numero di habitat. Il sentiero regala ampi punti panoramici. 

È questo tratto che il CAI di Jesi con il suo Gruppo Sentieri he deciso di dedicare al nostro ex presidente 

sezionale Giancarlo Giuliani scomparso prematuramente sul Gran Sasso proprio il 30 agosto del 2019. Il 

sentiero è stato recentemente pulito, ritracciato e risegnato (era il vecchio sentiero che saliva all’ Eremo), è stato 

luogo delle prime arrampicate dei nostri “vecchi” soci. Evidenti ampi squarci sulle insenature create dal fiume. 

Si incontrano facili roccette, con vista sul Revellone, il terreno non presenta difficoltà ma data l’esposizione il 

passo deve essere sicuro e non si devono avere vertigini.  

Arriviamo ad uno dei principali incroci che incontriamo lungo il percorso scelto, e andiamo all’Eremo Di 

Grottafucile dove S.Silvestro nel 1227 costruì il suo primo eremo, per il momento di commemorazione. Il 

rientro viene fatto per la valle dell’Abbondanza. 

Si ringrazia Galdelli Bruno di Casteplanio che ha sistemato i cartelli, Sillian di Castefidardo che li ha incisi e 

Minetti Gianni dell’Unione Montana che ha permesso la pulizia di valle dell’Abbondanza. 

 

 

Avviso  

 

L'escursione è riservata ai soci CAI. Coloro non iscritti che volessero partecipare alla escursione in 

programma dovranno comunicarlo ai numeri telefonici, per attivare la polizza assicurativa 

personale, e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà consentito loro di 

aggregarsi al gruppo.   

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue 

forme, comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli accompagnatori adottano 

misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza per contenere tali rischi che 

non sono però completamente azzerabili e avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non 

adeguatamente attrezzati o non ritenuti idonei ad affrontare il percorso. 

 

 

 



 

 

 

Giancarlo Giuliani 

Sarà data lettura del contenuto della  lettera che la Commissione Centrale Alpinismo Giovanile del Club Alpino 

Italiano ha inviato al Presidente Generale Avv. Vincenzo Torti per la nomina di Accompagnatore Nazionale 

Emerito alla memoria del Socio Giancarlo Giuliani, Sezione di Jesi, AN, prematuramente scomparso alla fine di 

agosto 2019 sul Gran Sasso.  

 

       
 

Le comunicazioni di adesione escursione e/o cena dovranno pervenire, anche in maniera cumulativa, al seguente 

indirizzo: 

info.caijesi@gmail.com o agli indirizzi Whatsup in locandina 

 

 

Valle dell’abbondanza 

Revellone 

Eremo 

mailto:info.caijesi@gmail.com

