
                       Club Alpino Italiano
Sezione di Jesi

tel. 3486935130

La sezione di Jesi del Club Alpino Italiano, in occasione del Frasassi Climbing Festival 2017, organizza due 
escursioni.

Sabato 9 settembre 2017
Anello del Monte Predicatore (m. 736) - Difficoltà. E. Dislivello in salita 450 m
Accompagnatori: Paolo Ciarmatori, Angelo Romagnoli. 
L'itinerario che è un breve tratto dell'Anello di Giano e inizia dal parcheggio del lago Fossi. Si segue per 200
la provinciale fino a  trovare  a destra l’incrocio con segnavia 107AG. Si sale, in qualche tratto con dei tor-
nanti, fino a, lasciare, in vista del valico,  il segnavia 107AG per imboccare, a destra, il sentiero, direzione 
Sud, che porta in breve al Monte Predicatore.  Si ritorna per il sentiero sottostante che chiude l’anello.
Il Dr. Silvano Elisei offrirà la sua preziosa consulenza sugli aspetti botanici e racconterà la storia della “Pi-
neta degli austriaci” che dalla progettazione del 1914 giunge al secondo dopoguerra con interessanti intrecci 
con le vicende belliche e industriali della zona.

Domenica 10 settembre
Da Gorgovivo a Castelletta per il Monte Revellone (m.841). Difficoltà E. Dislivello in salita 750 m.
Accompagnatori: Paolo Ciarmatori, Angelo Romagnoli. 
Itinerario che oltre ad offrire una vasta gamma degli aspetti naturalistici della zona, (il lungo l’Esino, la grot-
ta dell’Abbondanza i panorami a 360° del Monte Revellone) porta l’escursionista alla scoperta della affasci-
nante storia di Grottafucile e del Castello di Castelletta.
Dal parcheggio di Gorgovivo si prende il sentiero che costeggia l’Esino per inerpicarsi poi per la valle 
dell’Abbondanza fino al Pian del Molino. Di qui si scende per visitare i ruderi dell’eremo  di Grottafucile. Si
risale fino alla sella del Colle Stripparelli per prendere a destra il sentiero che aggira il versante NO del Mon-
te fino ai Falaschieri. Si sale sulla sinistra per giungere comodamente alla cima per godere del panorama 
mozzafiato. Si scende poi per una interessante visita di Castelletta. Ritorno  con servizio navetta. 

Informazioni: in sede della Sezione di Jesi in orario di apertura (mercoledì dalle 18.30 alle 20.00; venerdì dalle 21.30 
alle 23.00) , al telefono della Sezione 3486935130, sempre in orario di apertura, o ai cell. 339736 3825 (Paolo Ciarma-
tori), 3339969120 (Angelo Romagnoli)
Abbigliamento: Scarponcini da trekking, zainetto con borraccia, giacca a vento leggera, colazione leggera. (per tutte 


