
                       Club Alpino Italiano
Sezione di Jesi

P.zza Federico II, 8  tel. 3486935130

La sezione di Jesi del Club Alpino Italiano, in occasione del Frasassi Climbing Festival 2016 organizza tre 
escursioni alla scoperta del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi

Domenica 18 settembre 2016: Traversata: Palombare - Serra San Quirico “ I panorami”
Dislivello m. 750, lunghezza Km. 12, tempo h. 4.30 ( soste escluse).
Raduno ore 8:00 all’infopoint della sezione di Jesi di San Vittore, partenza per l’escursione ore 8,30.

La traversata si caratterizza 
per le numerose occasioni per
viste panoramiche sempre 
nuove che si scoprono da bal-
coni naturali tra boschi e pra-
ti.
Dal parcheggio di Pontechia-
radovo si prende la strada  
che, attraversato il piccolo 
borgo di Palombare, giunge 
all’imbocco del sentiero che 
sale a Cerqueto.  Il sentiero, 
all’inizio erto, sale poi, con 
ampi tornanti, in una pineta 
fino a raggiungere il rifugio di
colle Saluccio (m 398). Il sen-
tiero prosegue, fino a raggiun-
gere Cerqueto (m 480) che 
viene  attraversato scendendo 
fino a imboccare sulla destra 
una mulattiera che, costeg-
giando le pendici di Monte 
San Pietro, giunge prima a 
Colle Cupi (m 720), poi attra-
versando la pineta di Macchia
delle Monache, alla carrozza-
bile che porta a Colle Foglia. 
Si segue  la strada fino a pren-
dere un sentiero che lasciando
a sinistra la strada giunge fino
al Casale Marcellini  e da qui 
il Monte Murano (m 883). Pa-
norama splendido a 360 gra-

di !! Si scende sullo stesso sentiero oltrepassando il casale per raggiungere su mulattiera Casale Spadini  (m 520) e da qui  su car-
rareccia nella Val Breccia Serra San Quirico, incantevole borgo medievale la cui visita guidata concluderà l’escursione. Punti di 
alto interesse sono “le Copertelle” (passaggi coperti che corrono lungo le mura del paese), il Cassero (torre di avvistamento e dife-
sa), la chiesa di Santa Lucia (edificio di uno sfavillante barocco con campanile a bulbo con importanti opere pittoriche).

Sarà organizzato un servizio navetta per riportare  alla partenza i partecipanti

Abbigliamento: Scarponcini da trekking, zainetto con borraccia, giacca a vento leggera, colazione leggera. (sarà pos-
sibile alla fine della escursione pranzare presso strutture in loco previa prenotazione)

Informazioni: in sede o al telefono della Sezione di Jesi 3486935130 in orario di apertura (mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00; venerdì dalle 21.30 alle 23.00) , o ai cell. 3397363825 (Paolo Ciarmatori), 3339969120 (Angelo Romagnoli)

Iscrizioni: per partecipare all’escursione è necessario iscriversi utilizzando o il sito www.frasassiclimbingfestival.it/ o 
il tel. della sezione di Jesi (3486935130)  in orario di apertura ( mercoledì dalle 18.30 alle 20; venerdì dalle 21.30 alle 
23.00), o il cellulare del coordinatore P. Ciarmatori 3397363825 o l’infopoint del CAI di Jesi  presso il quale sarà 
versato il costo dell’iscrizione fissato in € 7 per i soci CAI e € 12.per i non soci. Sono previsti sconti per i gruppi fami-
liari. Agli iscritti sarà consegnato un piccolo omaggio.
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