
Sede: via Veneto 10 – Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 

                                                             

                          
 

 

 
 

 

ITINERARIO 1 
Bella e rilassante escursione dal Rifugio Colle Le Cese (m. 1484) ai Pantani (m. 1588) e ritorno fino al valico 
di Forca Canapine. Priorità per il trekking con gli asini ai bambini e ragazzi fino a 16 anni. 
Si potranno ammirare dall'alto i Piani di Castelluccio con sullo sfondo il gruppo del M. Vettore; poi per 
sentieri e carrarecce si arriverà ai Pantani, con cavalli e mucche al pascolo e, sullo sfondo, i Monti della 
Laga.  
DIFFICOLTA': T = Turistica          DISLIVELLO: 300 m. circa       DURATA: 4 ore circa escluse soste    

ITINERARIO 2 
Bella e lunga traversata per s. 18 e 19 dal Rifugio Colle le Cese a Castelluccio, passando al cospetto dei M. 
Ventosola e Poggio di Croce, salendo al M. Vetica (1714 m.) e scendendo a Castelluccio per il Sentiero 
Italia. Da ammirare i vastissimi Piani paralleli (Grande e di S. Scolastica), situati a 600 m. di dislivello tra di 
loro a causa dello sprofondamento geologico del Piano di Norcia. 
DIFFICOLTA': E = Escursionistica         DISLIVELLO: 700 m. circa    DURATA: 5 ore circa escluse soste 

 
PRANZO: al sacco VIAGGIO: in pullman al raggiungimento di 35 iscritti, altrimenti in auto.   
 
ATTREZZATURA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto 
delle condizioni meteo.                                                                              
 
RITROVO: Piazza d’ Armi ore 6,30  PARTENZA: ore 6,45 (7,00 rotatoria Pittarello) con 
ritorno alle 20,00 circa. 
 
ACCOMPAGNATORI: R. Giacomucci (334.2615259) con l'organizzazione de "La Mulattiera" 
(www.lamulattiera.it); G. Mari (335.7651539) 
 

ISCRIZIONE: Prenotazione obbligatoria c/o la sede versando € 20 (bambini e ragazzi € 5) 

entro venerdì 2 settembre. 

 

Il Presidente 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org    info@caiancona.org 

 

    Domenica 4 Settembre 2016 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
1. Trekking con gli asini e a piedi (T) 
2. Traversata Colle Le Cese-Castelluccio (E) 

 

 

http://www.caiancona.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://blog.greenme.it/sviluppo-in-sostenibile/files/2012/07/logo-parco-nazionale-gran-sasso-monti-della-laga-big.jpg&imgrefurl=http://blog.greenme.it/sviluppo-in-sostenibile/il-parco-nazionale-gran-sasso-e-monti-della-laga-cerca-un-addetto-stampa/logo-parco-nazionale-gran-sasso-monti-della-laga-big/&h=399&w=310&sz=36&tbnid=BbUwyQKW5KHSSM:&tbnh=90&tbnw=70&prev=/search?q=simbolo+parco+laga+gran+sasso&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=simbolo+parco+laga+gran+sasso&usg=__6yCOSF_q7szUVdCHre3PpwafiPs=&docid=equaYGNEx2FF7M&hl=it&sa=X&ei=VlpXUZXdG4z07AawwoC4BQ&sqi=2&ved=0CEoQ9QEwBA&dur=1685

