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Sabato 29 Aprile - Lunedì 1 Maggio 2023: 

Frasassi Avventura e parchi delle Marche 
Gita speleologica ed escursionistica. 

 
Visita alle sale "nascoste" delle celebri grotte di Frasassi, celate da passaggi esposti su 
profonde voragini e stretti budelli, al di fuori del tradizionale percorso turistico, 
ammirando splendide architetture rocciose modellate dall'acqua nel corso di millenni. E 
poi escursioni nella natura del Parco del Conero e lungo le forre del Parco della Gola 
della Rossa, tra colline e mare. 
 
N.B.: la gita non è adatta a chi non è in buona salute, ad obesi, cardiopatici e 
sofferenti di claustrofobia. Richiesta assenza di vertigini. Ai partecipanti verrà 
inviato modulo con le condizioni dettagliate di accesso alle grotte. 
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Casalmaggiore ore h 6.00 dal parcheggio del supermercato Conad. 
 
Percorso in automobile: 
Da Casalmaggiore si entra in autostrada A1 a Parma, deviando su A14 poco prima di 
Bologna ed uscendo ad Ancona Sud-Osimo. Da qui in 12 km si giunge a Sirolo (115 m), 
dove parcheggiamo nei pressi del Municipio (circa 4 h d'auto con le soste). 
 
Sabato 29 Aprile 
Escursione nel Parco del Conero lungo l'Anello del Conero, accompagnati da una locale 
guida escursionistica per apprezzare al meglio quanto vedremo. 
Descrizione itinerario: 

Da Sirolo, costeggiando il Cimitero si sale fin al Passo del Lupo, magnifico belvedere a 
picco sulla "Spiaggia delle due Sorelle". Ritornando leggermente indietro si riprende il 
sentiero a dx che punta a N, si devia  per la Grotta del Mortarolo, utilizzata un tempo 

come romitorio dai monaci. Si continua a salire fino all'ex convento dei Camaldolesi 
(450 m), notevole esempio dell'architettura romanica delle Marche, che oggi ospita un 
albergo. Saliamo sulla sommità del monte Conero (557 m) ed aggirando delle postazioni 

militari giungiamo al belvedere Nord (530 m) che si affaccia su Portonovo, Ancona e 
sulla costa N del promontorio. Si scende al pian Grande punto più a N dell'escursione. 

Puntando ora a S, si scende al Pian dei Raggetti (427 m) dove si può ammirare la 
macchia mediterranea. Prima di Pian dei Raggetti è possibile fare una piccola deviazione 
per vedere una antica grotta romana. Si continua a scendere fino alle Cave (259 m) 

dove si può vedere lo strato geologico K-T (Cretacico-Terziario) che testimonia l'impatto 
con grandi meteoriti causa dell'estinzione dei dinosauri. Da lì si ridiscende a Sirolo (5 

h). 
 

Giro ad anello durata 5 ore. 

Dislivello: 440 m 
Difficoltà: E 
Pranzo al sacco. 
 

Terminata l'escursione si riprende l'auto verso Jesi ed in un'ora si giunge all'Agriturismo 
le Betulle, in Frazione Avacelli, 260 nel comune di Arcevia, dove alloggeremo. 
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Domenica 30 Aprile mattina 
Partenza dall'agriturismo alle 8.00 per escursione nel Parco della Gola della Rossa lungo 
il sentiero del Papa e della Valle Scappuccia, accompagnati da una guida del parco. 
Descrizione itinerario: 
Il percorso ad anello ben segnalato inizia dal piccolo borgo di Genga. Si lascia l’auto nel 
parcheggio sotto il castello. Il sentiero parte alla fine del parcheggio stesso, vicino ad 
una tabella turistica. Si imbocca il “Il Sentiero del Papa” segnalato n.107, dedicato a 

Papa Leone XII, nato a Genga.  
Si scende una comoda scalinata in pietra, che ci porta su un percorso pianeggiante e 

panoramico, molto piacevole. Si arriva fino alla strada asfaltata dove si sale verso 
l’abitato di Monticelli. Si oltrepassa il paese superando la chiesa, fino ad imboccare la 
carrareccia, abbastanza sconnessa ed in salita. Il sentiero continua per un lungo tratto 

in salita fino ad un bosco di conifere. Si arriva al valico che separa il Colle Bertone dal 
Monte Piano, al bivio con il sentiero n. 142. 

Si prosegue sul sentiero n. 107 per una carrareccia abbastanza pianeggiante, per poi 
scendere attraverso il fitto bosco fino al fondovalle. Ci troviamo di fronte ad un bosco 
di faggi con bellissimi panorami, rocce a strapiombo e pinnacoli, totalmente immersi 

dalla natura. 
Completando la discesa si giunge nella Valle Scappuccia. Il sentiero costeggia ed 

interseca in più punti il torrente fino ad arrivare in uno spettacolare androne: le forre di 
Valle Scappuccia, una fenditura che si apre nella roccia formata dall’erosione del 
torrente Scappuccia. 

Dopo aver ammirato il fantastico luogo si riprende a destra per la strada asfaltata e si 
continua ammirando il meraviglioso paesaggio, le montagne, la natura fino a ritornare 

all'auto al paese di Genga. 
 

Giro ad anello durata 3 ore. 
Dislivello: 260 m. 

Difficoltà: T. 
Pranzo al sacco. 

 

Domenica 30 Aprile pomeriggio 

Ore 15 ritrovo presso la biglietteria delle Gotte di Frasassi, dove sarà possibile cambiarsi 
per indossare tuta speleo, imbragatura, stivali, copricapo igienico, casco con lampada, 

compresi nel biglietto d'ingresso alle grotte; faremo conoscenza della guida speleologica 
che alle 16 ci accompagnerà in grotta lungo il percorso speleo rosso. 
L'argilla e l'umidità della grotta rendono il percorso abbastanza scivoloso; vi sono brevi 

tratti esposti, altri da percorrere strisciando in cunicoli stretti, altri in facile arrampicata 
lungo rampe; nei tratti meno facili saremo sempre assicurati a delle corde. 

Il percorso inizia dopo i camminamenti artificiali, per cui avremo la possibilità di visitare 
parte delle sale turistiche. 
 

Temperatura della grotta 14 °C, umidità relativa 98%. 

Durata dell'esperienza in grotta: 3 ore. 
Rientro per cena all'Agriturismo le Betulle. 
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Lunedì 1 Maggio 
Escursione nel Parco della Gola Della Rossa, Serra di S. Quirico e Monte Murano, 
accompagnati da una guida del parco della Gola della Rossa. 
Descrizione itinerario: 
Partenza dal bellissimo borgo medievale di Serra San Quirico (298 m), con le sue 
fortificazioni poste a guardia della Gola della Rossa. Il borgo ha una forma caratteristica 
che osserveremo durante la salita al Monte Murano, l'insieme delle mura, la torre ed i 

campanili ricordano un galeone che si protende verso la Vellesina. 
Si salirà all'interno dei boschi tipici della zona. Una volta in vetta al Monte Murano (864 

m), ammireremo il panorama a 360 gradi, che spazia dal monte Titano di San Marino, 
al monte Conero fino alle due gole che caratterizzano il Parco della Gola della Rossa. 
Con lungo anello ridiscenderemo a Serra San Quirico, girando verso N.  Durante il 

percorso di discesa ci sono alcuni tratti abbastanza ripidi. 
Serra San Quirico merita una visita, passeggiando lungo le sue copertelle, i 

camminamenti di ronda coperti lungo le mura del borgo. 
Tra le 14 e le 15 ripartiremo per rientrare a casa. 
 

Giro ad anello durata 6 ore passando da Grottafucile. 

Dislivello: 1000 m passando da Grottafucile. 
Difficoltà: E. 
Pranzo al sacco. 

 

Equipaggiamento per le escursioni: 
Scarpe o scarponcini da trekking, zaino da montagna, vestiario per mezza stagione 

(ricambi), occhiali da sole, cappello, bastoncini, crema solare, acqua, tessera Cai o 
certificato d'iscrizione 2023. Durante le giornate al parco avremo la possibilità di 
rifornirci per i pranzi al sacco. 

 

Equipaggiamento per la visita in grotta: 
Tuta da ginnastica, calzini in spugna, guanti in gomma (come quelli per lavare i piatti), 

cambio indumenti, compresi indumenti intimi, non si può fare la doccia, che faremo 
all'agriturismo. Macchina fotografica di piccole dimensioni, si potrà fotografare durante 
il percorso speleo rosso, è vietato fotografare nella sale turistiche, quelle dove ci sono 

camminamenti e luci artificiali. 

 

Quote di partecipazione: 

Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Trattamento di mezza pensione all'agriturismo 55 Euro a notte x 2 notti, totale 110 Euro 

in camere da 3 o 4 letti. 

Ingresso alle grotte, percorso speleo rosso con guida 50 Euro. 

Guida per Parco del Conero e guida per due escursioni nel Parco della Gola della Rossa 

40 Euro. 

Totale 200 Euro. 
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Massimo 16 persone. Precedenza soci Cai Bozzolo. 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 13 Aprile 2023, compilando modulo 

disponibile su sito www.caibozzolo.it e successivamente versando l’intera 
quota di 200,00 Euro in sede, o mediante bonifico bancario:  
 

Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo  

Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo  
IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140  

Causale: Frasassi, seguito dal nome di chi si iscrive. 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Enrica Parente: 347 7587479  

Giambattista Mantovani: 329 9865836.   
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