
 

 

 

 

      

 

Escursione del: 

08/05/2021 
(Gola della Rossa e di Frasassi) 

Accompagnatori: 

- Luca Giacani 

- Francesco Angelucci 

- Luca Pieroni  

 

 Dislivello: 650  mt circa Difficoltà: EE  

Durata: 5 ore  Mezzi di trasporto: propri 

Attrezzatura: Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia, zaino, 
abbigliamento idoneo alla stagione e alla notte, kit di pronto soccorso.  
Si consiglia: bastoncini da trekking. (Eventuali ricambi in auto). Casco 
omologato obbligatorio. 

 

 

 

Allenamento e 
difficoltà: 

Il Percorso richiede capacità di muoversi lungo sentieri e tracce su 
terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, 
roccette o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso. Possono 
presentare tratti esposti, traversi, cenge o tratti rocciosi con lievi 
difficoltà tecniche. Si sviluppa su pendenze medio-alte. Necessitano 
di ottima esperienza escursionistica, passo sicuro e assenza di 
vertigini, capacità valutative e decisionali nonché di preparazione 
fisica adeguata. 

Ritrovo:  Ritrovo ore 9.00  direttamente al Parcheggio di Pontechiaradovo (a 
sinistra dopo il passaggio a livello). Super Strada SS16 Uscita 
Sassoferrato – Genga, poi alla rotatoria direzione Falcioni. 

Altri Dettagli: Colazione al sacco.  



 

 

 

 

Svolgimento 
Escursione 

Dal Parcheggio si attraversa la ferrovia e si sale fino ad arrivare ad un sentiero sulla sinistra con 
all’imbocco una fontana, Il sentiero si inoltra per un  ampio vallone delimitato sulla sinistra da 
strapiombanti pareti. Superata una vigna si sale per circa 350 m fino ad un masso con bolli rossi 
da dove si imbocca un largo sentiero sulla sinistra che per facili roccette. a sinistra di un ghiaione 
e uno stretto canalino, obliqua faticosamente verso sinistra e conduce sotto una liscia parete 
caratterizzata da verticali striature nere ben visibili anche dal basso. 

Si prosegue ancora a sinistra su facili tracce di sentiero (segnavia), si risalgono le restanti balze 
di sfasciumi fino a giungere al culmine della cresta da cui si gode un ottimo e ampio panorama 
su Ponte Chiaradovo, sulla Gola della Rossa e la Valle del Vernino. Si risale la cresta scalando 
alcuni piccoli salti di rocce facili ma friabili (attenzione, passaggi di I° grado; si esce così su un 
breve tratto pianeggiante. Si continua seguendo le non sempre evidenti tracce, tenendosi sempre 
sul versante di Falcioni e affrontando  qualche divertente passaggio di roccia (Igrado). Dopo un 
marcato intaglio si entra in un bosco di carpini e poi in una pineta; proseguire dritti fino alla 
base della ripida parete sommitale che si aggira a sinistra. 

Si incontrano labili tracce di sentiero che con alcune svolte sfocia sulla mulattiera che dalla 
strada Castelletta-Valtreara conduce alla vetta. Dalla cima, sormontata da un'alta croce e da 
una parte di statua del Cristo, si gode di un interessante panorama. 

In discesa si riprende la mulattiera fino a una piccola selletta, ci si inoltra nel bosco sulla destra 
e, appena giunti in basso, si incontra subito uno stretto canale ghiaioso. Lo si segue con 
divertente e veloce discesa che permette di perdere subito quota. Il ghiaione si fa largo e meno 
ripido con massi grossi e scomodi; in breve si è al pianoro e alla sterrata che riporta al punto 
dipartenza. 

 

Info 

L'uscita può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ambientali a insindacabile 
giudizio degli accompagnatori. 

Numero massimo partecipanti 10. 

Per informazioni e prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 6 maggio 2022, 
esclusivamente tramite Whatsapp (o SMS) al n. 338 7731779. 

Per essere valide le iscrizioni dovranno essere confermate dagli accompagnatori. 

 

Avvertenze  

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.  

L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Jesi, consultabile nel sito https://www.caijesi.it. 

 

 

 

 


