Domenica 31 maggio 2015
ESCURSIONI TEMATICHE in occasione della “3a EDIZIONE NAZIONALE IN
CAMMINO NEI PARCHI” e “ 15a GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI CAI”
PROMOSSE DAL CAI NAZIONALE E DALLA FEDERPARCHI.

PROGRAMMA






Ore 8,30 ritrovo a S.Vittore, consegna brochure, divisione in
gruppi (a scelta dei partecipanti).VEDERE ALL’INTERNO
Ore 9,00 partenza con auto proprie per le escursioni.
Ore 13,30 ritrovo alla “Casa del Parco” di Castelletta per il
“Pranzo al sacco” (da portare) con bevande e dolci offerti dalla
organizzazione.
Ore 15,00 visita guidata di Castelletta.

NOTE
Le “Escursioni Tematiche” sono:
 GRUPPO ESCURSIONISTICO,Valle del Vernino(G.Angradi, Guida Escurs.)
 GRUPPO NATURALISTICO, M. Valmontagnana (J.Angelini, WWF Marche)
 GRUPPO GEOLOGICO,M.Scoccioni (F.Bendia, Geologo)
 GRUPPO STORICO,M.della Croce-M. della Guardia (F.Uncini, Storico)
Equipaggiamento: scarponcini, zaino, giacca a vento.
Nella impossibilità di effettuare le escursioni a causa delle condizioni meteo, la
manifestazione si svolgerà nella “ Casa del Parco” di Castelletta con:
 Ore 9,30 Videoproiezioni relative ai temi suddetti.
 Distribuzione brochure.
 Visita alla “Casa del Parco”.
 Ore 13,30 Ristoro come sopra indicato.
 Ore 15,00 Visita guidata di Castelletta.
COMUNICARE ENTRO VENERDI 29.05 L’ADESIONE CON E_mail a:
giovannafattorini@gmail.com o gioan49@gmail.com o info@parcogolarossa.it
INFORMAZIONI PER LA “CASA del PARCO” a:
MARCO OGGIONI 340.0724570 - JACOPO OGGIONI 345.2301745

SITI : www.caifabriano.it/ ; www.parcogolarossa.it/

GRUPPO ESCURSIONISTICO A VALLE DEL VERNINO

La Valle del Vernino è situata sul versante Nord
Nord-Ovest della Gola della Rossa, racchiusa fra
le rupi calcaree di Colle Tordina ed i folti boschi
del versante che dal Colle dei Cupi scende a Case
Col Saluccio. Di particolare interesse la Grotta del
Vernino che ospita una numerosa colonia di
chirotteri. In salita sul sentiero 107A domina il
leccio assieme a qualche esemplare di corbezzolo.
Dalla Grotta del Vernino a Colle dei Cupi si
incontra lo scotano che in autunno si tinge di
rosso e dà il nome a tutta la Gola. In discesa,
sentiero 107C, la vegetazione è particolarmente
ricca e rigogliosa soprattutto nelle forre che
scendono su questo versante.
ITINERARIO: Parcheggio a Pontechiaradovo, si percorre per breve tratto la vecchia SS76 prima di iniziare a salire
sul sentiero 107A. Breve deviazione sul sentiero 107B fino all’ingresso della Grotta del Vernino. Si ritorna sul 107A
percorrendolo fino a raggiungere il 107C che riporta in discesa alla SS e poi al parcheggio.
NOTE: Lunghezza 8 km, Dislivello 500 metri, Ore 3,30 soste escluse, Difficoltà “E” su sentieri in parte impegnativi e
tratto su asfalto.

INFORMAZIONI LOGISTICHE: GIOVANNA FATTORINI 328.2112235

GRUPPO NATURALISTICO A M. VALMONTAGNANA

L’Oasi WWF di Frasassi ha un sentiero
natura con cartellini botanici dei principali
alberi e arbusti del nostro appennino, pannelli
didattici sulla biologia ed ecologia dei rapaci
diurni e notturni presenti nel Parco, uno
stagno per anfibi, un bellissimo bosco con
Cerro e Agrifoglio secolari. I pascoli
secondari di Valmontagnana sono un habitat
floristico prioritario con splendida fioritura di
orchidee selvatiche, che si potranno osservare
nella giornata dell’escursione. Tra i
mammiferi vi è la presenza del Lupo e del
Gatto selvatico.

ITINERARIO:Parcheggio alla sella di M. Civitella; visita all’Oasi WWF e ritorno; sentiero 146 con brevi
deviazioni ai punti panoramici sulla Gola di Frasassi, poi con sentiero 146A su sterrata, quindi per prati salita
a M. Valmontagnana e discesa alle auto.
NOTE: Lunghezza 7 Km, Dislivello 450 metri, Ore 3,00 escluse soste, Difficoltà “E” per sterrate, sentieri e
prati, senza difficoltà tecniche.
INFORMAZIONI LOGISTICHE: BRUNO BALLERINI 347.5588738

GRUPPO GEOLOGICO A M. SCOCCIONI
Le rocce rappresentano dei veri e propri libri
aperti, in grado di raccontarci un’intrigante
storia evolutiva fatta di terremoti, movimenti
tettonici ed ambienti completamente diversi
rispetto a quello attuale.
Durante l’itinerario lungo le pendici di M.
Scoccioni analizzeremo le rocce ed i fossili
per comprendere i differenti processi
geologici che hanno modellato il nostro
territorio nel corso di milioni di anni.
Scopriremo perché dei sedimenti formatisi
centinaia di metri sotto il livello del mare si
trovano ora a mille metri di altezza.

ITINERARIO: Parcheggio a Castelletta, quindi si scende per breve tratto con sentiero 110 risalendo fino a
la Spescia. Ritorno a Castelletta e salita con sentiero 109 fino all’ incrocio con sterrata (tra M. Scoccioni e M.
Pietroso) che va da Poggio S. Romualdo al Valico sulla S.P. per Castelletta.
NOTE: Lunghezza 11 Km, Dislivello 550 metri, Ore 3,30 soste escluse, Difficoltà “E” su sentiero vario e
sterrate. Privo di difficoltà tecniche.
INFORMAZIONI LOGISTICHE: MASSIMO STOPPONI 331.9476575

GRUPPO STORICO AD ARCEVIA

Arcevia è posta a 535 m slm. Il territorio è ricco
di testimonianze archeologiche, che vanno dalla
Preistoria all’età Romana.
Gli insediamenti sorsero lungo le vallate del
Misa e Cesano e sulle alture dei Monti CroceGuardia. Nel medioevo fu una fortezza di nome
Rocca de Contrado.
E’ stata area di confine del ducato longobardo
di Spoleto con la Pentapoli bizantina.
Da libero comune, passò sotto le signorie dei
Chiavelli, Montone, Sforza, Malatesta e lo
Stato della Chiesa.

ITINERARIO: Parcheggio a M. della Croce quindi per i tracciati della interessante e panoramica rete
predisposta e tabellata dal comune di Arcevia. Sentieri: della Madonnina, delle Ginestre, del M. della
Guardia e del M. della Croce.
NOTE: Lunghezza 5 Km, Dislivello 250 metri , Ore 2 soste escluse, Difficoltà “T”su sentieri
e mulattiere prive di difficoltà tecniche, con dislivello limitato.
INFORMAZIONI LOGISTICHE: MAURO CHIORRI 366.4928620

LEGENDA :

= A Escursionistico- B Naturalistico- C Geologico- D Storico.
= 1 S.Vittore delle Chiuse – 2 Castelletta.

CARTA KOMPASS 2465 “CAGLI, FABRIANO, S. SEVERINO MARCHE”

