
Club Alpino Italiano
Sezione di Ancona  

ALPINISMO GIOVANILE

MONTI SIBILLINI
FOCE – LAGHI DI PILATO

Domenica 16 giugno 2019

L’uscita è riservata ai giovani soci di età dagli 11 ai 17 anni

Programma e ritrovo

ore 7.30 Ancona Sud parcheggio vicino Pittarello 
Ore 18,30 circa rientro previsto Difficoltà E
Tempo di percorrenza: ore 7 circa Dislivello 1000 m ca.

DESCRIZIONE: L’escursione parte dall’abitato di  Foce di  Montemonaco, si  percorre la strada del Piano della
Gardosa fino a Le svolte, Questo è il tratto più faticoso perché il sentiero diventa ripido e instabile. Poi si prosegue
sempre nel fondovalle in salita fino a raggiungere Monte Rotondo che si aggira lasciando sulla sinistra i ruderi di un
casaletto  (Capanna Piscini).  Continuando ancora sul  sentiero  si  arriva  a scorgere finalmente il  Lago di  Pilato
(1940m).Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso.

EQUIPAGGIAMENTO: zaino,  scarponcini  da  trekking,  calzettoni,  ACQUA ALMENO UN LITRO (lungo il
sentiero non troviamo acqua), cappello di cotone, k-way e/o poncho, camicia, pile leggero,  pranzo al
sacco, crema per il sole.
Non saranno ammessi partecipanti con scarpe a suola liscia tipo tennis

Da lasciare in auto: scarpe e ricambio completo.

Per l’iscrizione e per tutte le informazioni sull’escursione  dare conferma entro

Venerdì 14 giugno  telefonando a:

Sezione di Ancona: Stefano 3290447560 – Paola 3331765680- ancona  cai.it
Sezione di Jesi: Barbara 338.1523223 - alpinismogiovanile.caijesi@gmail.com
Sezione di Senigallia: Carla 338.6219936

 Riservata ai soci Cai. Spese di organizzazione e trasporto: € 7,00 

Preghiamo i genitori dei giovani cui necessiti  seggiolino o rialzo per auto, di provvedere 
a lasciarceli per consentire il loro trasporto (C.S. Art. 172)

   Il Presidente
Fausto De Angelis

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – mercoledì e venerdì 18.30 – 20.00
www.caiancona.org         info@caiancona.org
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