
ESCURSIONE IN MONTAGNA 
SABATO 9 SETTEMBRE 2017 

SEZ. CAI FABRIANO 
 

SAN VITTORE – VALLEMONTAGNANA 
 
DESCRIZIONE: San Vittore – Vallemontagna – Vallestr etta – Valrapara 

 
 
Può l’escursionismo moderno regalarci ancora emozioni? 
Ebbene sì se dimentichiamo quei monotoni stores sportivi Francesi o gli 
“autostradali” itinerari Dolomitici, e godiamo di rilassanti vedute 
Appenniniche una volta raggiunti quei monti che celano ancora oggi 
sorprese pur essendo così vicini alle nostre vite. Un incontro inaspettato 
del resto renderebbe ancor di più il senso della cosa, esso può trovarsi 
dietro un cespuglio come nella pagina successiva del libro che stiamo 
leggendo o in un compagno di viaggio sconosciuto che ci porge la mano 
al bisogno. 
E’ un momento non idealizzato, da godere all'improvviso soli o meglio se 
in nostra compagnia! 
La sezione CAI di Fabriano propone nel ricco programma del Frasassi 
Climbing Festival 2017 un itinerario escursionistico ad anello che 
attraverserà il Parco della Gola della Rossa e Frasassi, incontrando 
panorami mozzafiato su San Vittore, Pierosara e la Gola della Rossa; 
salendo tra avventurosi passaggi su roccette e folta macchia 
mediterranea ci troveremo proprio sopra la Grande Grotta del Vento e 
più avanti all’accesso al temibile Buco Cattivo. Attraversata poi 
Vallestretta transiteremo per il nucleo ormai disabitato di Valrapara 
lungo la via del ritorno. 
Questi sono solo alcuni luoghi suggestivi di un cammino che riserverà 
molte sorprese inattese, luoghi misteriosi da scovare, incontri fortuiti 
con animali curiosi e uomini tenaci. 
Vi aspettiamo…… 
  

 



 
 
DISLIVELLO: 850 m - PERCORSO: 12 Km circa 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 h  soste escluse 
LIVELLO DI DIFFICOLTA’: EE 
PARTENZA: ore 13.30 da infopoint del Frasassi Climb ing Festival  
 

Dal piazzale di San Vittore di Genga (202 m.) c/o infopoint del Frasassi Climbing Festival si 
imbocca il ripido sentiero n. 146, quindi il s. 146A  raggiungendo la cima del M. Valmontagnana. Si 
prosegue chiudendo l'anello per la Valle Stretta, molto ripida in un breve tratto, ed arrivando 
all’antico abitato di Val Rapara. 
 
MATERIALE CONSIGLIATO: 

� Scarponcini da trekking (obbligatori), bastoncini, abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteo zaino con alimenti e bevande (non c’è possibilità di fare rifornimento di acqua 
durante il percorso). 

 
LOGISTICA E INFORMAZIONI:  
 

� Viste le caratteristiche della salita, scoscesa ed in alcuni tratti esposta, in cui è necessario 
aiutarsi con le mani, il percorso è adatto ad escursionisti con esperienza e non è adatto agli 
animali. 
 

Il responsabile dell’escursione ha la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente 
attrezzati o persone non ritenute idonee ad affrontare il percorso. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze 
assicurative CAI.  
Per informazioni:    Giovanna Fattorini 328 2112235 


