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

                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

RISERVATA AI SOCI CAI 
 

Sabato 29: M. Marcolano (1.940 m.) e Rocca Genovese (1.944 m.) 
Itinerario: Dal Rifugio del Diavolo (1400m.) con il facile sentiero R4 si raggiunge la vetta del Marcolano. Di qui 
si prosegue per cresta, si supera la Rocca Genovese ed in ripida discesa si scende al sottostante passo di 
Lampazzo. Tramite il sentiero R5 si percorre ora tutto il Vallone Lampazzo sino alle auto.    
Dislivello: 760 m. circa           Durata: ore 6 circa escluse soste         Difficoltà: E = Escursionistica 
 

Domenica 30: M. Serrone (1.974 m.), Picco La Rocca (1.879 m.) e M. della Strega (1.909 m.)   
Itinerario: Da Pescasseroli, accesso B (1.193 m.), si percorre tutto il Vallone di Jorio sino al valico di Valcallano 
(1.697 m.). Si prosegue ancora in salita in direzione del Rifugio Di Jorio sino ad aggirare il Balzo dei Tre Confini 
(1.839m.), si scende nel vallone opposto sino al crinale in direzione del Serrone ragggiungendone la cima per 
la rocciosa cresta. Ora occorre ripercorrere a ritroso questo tratto sino al Rifugio Di Jorio, immettersi sul 
sentiero C5 che percorre tutto lo spendido crinale e che supera in sequenza Picco la Rocca, la Rocca ed il M. 
della Strega e raggiunge il valico di M. Tranquillo. Quindi si prosegue in discesa e tramite i sentieri C3 e D4 si 
ritorna a  Pescasseroli dove avremo lasciato almeno un’auto. 
Dislivello: 1200 m. circa        Durata: ore 8 circa escluse soste           Difficoltà: EE = Escursionisti Esperti.   
 
 

Impegnativo, riservato ad escursionisti ben allenati, richiesti passo sicuro ed assenza di vertigini nonchè 
esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 
 
Attrezzatura obbligatoria: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed abbigliamento adeguato 
alle condizioni meteo. Sistemazione per la notte in strutture della zona. 
 
Accompagnatori: A.S.E. M. Gentili (368.7624469); A.S.E.  S. Pierantoni (335.6220367) 
 
Viaggio: auto.        Ritrovo: ore 6,20 rotatoria Pittarello                Partenza: ore 6,30 precise. 
 
Iscrizioni: Prenotazione obbligatoria contattando il 368.7624469 entro venerdì 21 ottobre,  giorno in cui gli 
accompagnatori saranno comunque presenti in sede.  

Il Presidente 
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