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Domenica 23 aprile 
 

MONTE VALMONTAGNANA 
  

Itinerario da Moscano di Fabriano 
 
 
 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 
15 minuti prima della partenza 

 
ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 

arrivo a Fabriano ore 9,48 
 

RITORNO: partenza da Fabriano  ore 18.46 
                  arrivo ad Ancona ore 19.56 

 
In bus da Fabriano a Moscano e ritorno con partenza/arrivo dal piazzale della stazione FS 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

La prima escursione di Treno Trekking  è una salita abbastanza agevole da Moscano al Monte 
Valmontagnana percorrendo i sentieri che salgono dai confini del Parco Gola della Rossa e 
Frasassi. 
Una volta giunti alla vetta, molto panoramica in quanto più alta di tutte quelle circostanti la Gola, 
si potrà passeggiare lungo la carrabile che percorre buona parte della Valle della Fonte Fresca 
godendo delle fioriture primaverili. 
Il ritorno, per carrabile e un breve tratto di asfalto e sentiero, prevede il passaggio nei pressi del 
borgo di Vallemontagnana ed i ritorno  poco sopra Moscano. 
 



 
 

NOTE TECNICHE 
 

GRADO DI DIFFICOLTÀ:    E  = Escursionistico.  E’ richiesta una certa abitudine alla camminata considerata 
sia la lunghezza del percorso sia il dislivello. L’itinerario, nonostante si svolga in 
ambiente collinare, si presenta in alcuni tratti disagevole. 

ABBIGLIAMENTO: .................. obbligatorie calzature da trekking con suola Vibram o similare; 
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo. 

DISLIVELLO:  .....................      500 m circa.  

DURATA:     ore 5,00 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:              Paolo Belelli, Giorgio Pergolini, Corrado Mineo, Giacomo Desideri. 

                                                  

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN €  

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo (anni 

1÷11) 

ANCONA  € 12,20 € 6,10 
 
 

     La quota comprende il viaggio in treno.  

Il costo del bus (€ 3) Fabriano – Moscano e ritorno sarà raccolto nel viaggio di andata in treno 

Il biglietto si può acquistare in una qualsiasi biglietteria Trenitalia di stazione. 
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni Unipol e 
0,50 per contributo spese organizzative). 
 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

 CLUB ALPINO ITALIANO                  Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - 071.200466  
                 mercoledì e venerdì 18,30-20,00 
               www.caiancona.org -   info@caiancona.org 

 
INFORMAGIOVANI ANCONA    
PIAZZA ROMA 
071.54954 - 346.0042917 
www.informagiovaniankona.com 

info@informagiovaniancona.com 
 

Lunedì e martedì  9
30

- 13 e 16-19 
Mercoledì  e venerdì 9

30
- 13

 

Giovedì 10-18 
Sabato CHIUSO 

 

       
 La prossima escursione si svolgerà 

Domenica 14 maggio 2017 
(Anello dalla stazione di Genga)  

  
 

http://www.caiancona.org/
file:///C:/Users/arnaldo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/info@caiancona.org
file:///C:/Users/arnaldo/AppData/Local/Microsoft/arnaldo/Documents/www.informagiovaniankona.com
mailto:info@informagiovaniancona.com

