
GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI: TREKKING TRA LE GROTTE PIÙ BELLE 
D’ITALIA (MARCHE) 25-26 marzo 2023 

Quota di partecipazione: da 195 € 2 giorni min. 6 partecipanti  

Nelle Marche, nella Riserva Naturale della Gola della Rossa, famosa nel mondo per le grotte di Frasassi, un 
fine settimana alla scoperta dei borghi e dei sentieri che attraversano le montagne dalle mille grotte, 
canyon, boschi e dai paesaggi spettacolari. 

Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è il “cuore verde” della Regione Marche. Un 
viaggio nel Parco è un “viaggio nel cuore delle Marche”, alla scoperta dei tesori storico-artistici, celati da 
paesaggi ricchi di fascino ed armonia, immersi in una natura integra e rigogliosa.  

Visiteremo i luoghi simbolo del Parco, osservando e toccando gli interessanti i fenomeni naturali che 
coinvolgono quest’area: il carsismo e la presenza di sorgenti sulfuree di cui è esempio la suggestiva Gola di 
Frasassi, scavata dalle acque erosive del fiume Sentino che per millenni ha modellato questi luoghi, creando 
dirupi rocciosi e dando origine ad un regno sotterraneo di ineguagliabile splendore: le grotte di Frasassi. 

Percorreremo i sentieri scoprendo i passaggi dei pastori che qui portavano le pecore e le capre, visitando i 
piccoli borghi della montagna, che nascondono antiche presenze e testimonianze. 

Soggiorniamo nell’entroterra marchigiano, assaporando i prodotti della cucina locale.  

 

Il viaggio è realizzato in collaborazione con la “Compagnia delle Guide Valli Bolognesi” e sarà con voi la 
Guida Ambientale Escursionistica Stefano Schiassi. 

 

Perché scegliere questo viaggio 

2 giorni di trekking nel Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 

La Gola della Rossa con le sue pareti rocciose e le grotte 

Il suggestivo borgo di Serra San Quirico 

Il Tempio di Valadier e la grotta del Mezzogiorno 

A chi è consigliato 

Escursionisti e camminatori abituati al cammino, curiosi, amanti della natura selvaggia, della storia della 
popolazione, della buona cucina e del buon vino che amino conoscere il territorio attraversandolo con 
lentezza. 

Vuoi partecipare a questo viaggio? 

PRENOTA » 

https://www.insolitaitinera.com/itinerario/trekking-frasassi-gola-della-rossa-schiassi-marzo/ 



Programma di viaggio 

Itinerario 

1° giorno 

SERRA SAN QUIRICO – GOLA DELLA ROSSA 

sabato 25 marzo 2023 

Il nostro viaggio parte da Serra San Quirico (ritrovo con la guida alle ore 9.00). Il paese, che possiede un 
centro storico ben conservato dal caratteristico impianto medievale trecentesco, è ricco di monumenti tra 
cui spiccano le Copertelle, passaggi coperti che corrono lungo le mura del paese, il Cassero, eretto come 
torre d’avvistamento e di difesa, e la Chiesa di Santa Lucia, edificio barocco con caratteristico campanile 
terminante a bulbo, dove sono custodite le tele di Pasqualino de Rossi raffiguranti Le storie di Santa Lucia, 
suo capolavoro nelle Marche e realizzate negli ultimi decenni del XVII secolo. Lasciata l’auto in paese si 
inizia il cammino salendo verso Monte Murano (m 882), salita continua ma mai eccessivamente ripida. 
Bellissima la veduta sulla gola dalla sommità del monte. Si inizia a scendere sul versante opposto per  
raggiungere la Grotta del Vernino, tipico esempio di formazione carsica in cui è possibile vedere stalattiti e 
stalagmiti. Lasciata la grotta si scende dentro la Gola della Rossa, per risalire sul versante opposto verso 
l’Eremo di Grottafucile e seguendo il suggestivo sentiero si torna verso Serra San Quirico. 

 

Con trasferimento in auto si raggiunge la struttura che ci ospiterà per la cena e il pernottamento. 

 

2° giorno 

GROTTE DI FRASASSI 

domenica 26 marzo 2023 

Dopo la prima colazione, con un veloce trasferimento in auto raggiungiamo San Vittore (m 210), dove si 
trovano le Grotte di Frasassi. Lasciate le auto nel parcheggio, risaliamo il versante est del Monte di Frasassi, 
compiendo una deviazione fino al Foro degli Occhialoni, uno dei punti più suggestivi e panoramici della 
Gola della Rossa. Da qui torniamo sui nostri passi e proseguiamo la salita verso il Monte di Frasassi (m 708), 
di cui facciamo il periplo per tornare indietro raggiungere il bel borgo di Pierosara (m 394), da qui si torna a 
San Vittore, incrociando il sentiero percorso all’andata. Spostandoci con le auto attraverseremo la Gola 
della Rossa fino al parcheggio di fronte al sentiero che conduce al Tempio di Valadier e all’Eremo della 
Madonna, facilmente raggiungibile da questo versante. 

 

Il nostro cammino termina a San Vittore, dove ci saluteremo con un arrivederci al prossimo viaggio! 


