
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              

 
 

 
 

 

 

 

 
ITINERARIO: Dal parcheggio prima dell'Abbazia di San Biagio in Caprile e sotto il Ristorante Hotel 
Pineta* si prende il s. 120A risalendo il Fosso delle Rotelle (qualche metro di roccette) fino ad una 
fonte; proseguendo si perviene alla radura sommitale ove si prende il s. 120. Si sale al M. 
Pizzinetto di Mutola e, seguendo la cresta, si raggiungono il M. Giuoco del Pallone a q. 1227 m. ed 
il limitrofo M. Antensa.  Bellissimi panorami a 360°!! Ritorno a San Biagio in Caprile con s. 120 per 
la Fonte Trofigno (alcune decine di metri lungo il torrente). 
 
Al termine raccomandabile merenda per 16 €, da versare alla prenotazione, al Ristorante 
Pineta*: Tagliatelle al ragù/pomodoro, Frittata alla Mentuccia con prosciutto, lonza, salame, 
crescia con cicoria ripassata, acqua e vino. 
 
DURATA circa 4h ½ escluse soste    ∆ circa 700 m.     LUNGHEZZA: 12,5 km circa         
 
DIFFICOLTA': E+ = Escursionistica impegnativa per breve tratto roccioso e guadi di torrente. 
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento 
che tenga conto delle condizioni meteo. Consigliati bastoncini e ghette. 
 
ACCOMPAGNATORI: R. De Marco (388.1056678) V. Cimino (335.5920107) A. Piacenza   
 
VIAGGIO: auto (Ancona - Superstrada per Jesi con uscita, dopo l'ultima galleria di Fabriano, per 
Cancelli - Campodonico fino a S. Biagio in Caprile)   
 
PRANZO: al sacco o merenda* RITROVO: ore 7,20 Piazza d'Armi  PARTENZA: ore 7,30  
 
ISCRIZIONE: prenotazione obbligatoria esclusivamente contattando il 329.2917588. 
(16 € per la merenda*). I non soci entro venerdì 24 devono versare in sede 8 € (5,58 per 
assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative).  
 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze 
assicurative CAI.   Per ulteriori informazioni si possono contattare gli accompagnatori, che saranno 
comunque presenti in sede il venerdì precedente l'uscita. 
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