
                      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.

Sabato 17 settembre 2016: Il sentiero dell’aquila.

Dislivello m. 400, lunghezza Km. 8, tempo h. 3.30 ( soste escluse).
Raduno ore 8:00 all’infopoint della sezione di Jesi di San Vittore, partenza per l’escursione ore 8,30.

Il percorso di questo 
sentiero, il cui nome è 
connesso all’areale del-
le aquile che nidificano 
all’interno del Parco, si 
snoda ad anello intorno 
ai monti La Croce e 
Ginguno toccando 4 
piccoli borghi (Pierosa-
ra, Rosenga, Vallema-
nia, Cerqueto).  Dal 
Parcheggio di Pierosara
(m 360) si prende una 
sterrata (sv 117) che 
conduce all’incrocio 
con il sentiero che sale 
da San Vittore  prose-
guendo su questo verso 
il valico (sv 139 AG). 
Giunti al valico ( m 
590) .si prosegue sulla 
sinistra (sv 121) sulla 
sterrata che scendendo 
su Rosenga  offre sug-
gestive vedute 

dell’Appennino. Il sentiero dopo aver lambito il borgo scende ancora verso Vallemania per risalire (sv 121/b) fino al 
Piano di Serra (m 634) offrendo straordinari scorci naturalistici e panoramici. Ora si  scende verso Cerqueto fino a in-
crociare il sentiero che sale dal borgo( m 529 sv 139 AG). Si prende il ramo che sale, inizialmente con qualche breve 
tratto ripido per poi giungere più tranquillamente ad uno splendido belvedere  (m 619) dal quale è possibile posare lo 
sguardo sull’alta Valle, dell’Esino e sull’appennino. Si scende ora fino al valico di Rosenga e di qui, sul sentiero per-
corso nell’andata fino a Pierosara. All’arrivo sarà imperdibile la visita del borgo medievale anticamente chiamato Ca-
strum Petrosum. Interessanti la Porta del Castello (prima cinta muraria, Porta Geronis ( seconda cinta muraria) e la tor-
re del Castello, tutti dell’XI secolo.

Abbigliamento: Scarponcini da trekking, zainetto con borraccia, giacca a vento leggera, colazione leggera. (sarà pos-
sibile alla fine dell’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 o al sito www.frasassiclimbingfestival.it/ telefonando 
alla sezione di Jesi (3486935130)  in orario di apertura ( mercoledì dalle 18.30 alle 20; venerdì dalle 21.30 alle 23.00), 
o al cellulare del coordinatore P. Ciarmatori 3397363825 o presentandosi all’infopoint del CAI di Jesi  presso il qua-
le sarà versato il costo dell’iscrizione fissato in € 7 per i soci CAI e € 12.per i non soci. Sono previsti sconti per i grup-
pi familiari. Agli iscritti sarà consegnato un piccolo omaggio.

P/A


