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DOMENICA 2 APRILE 2017 
 

 
 
 
 

ITINERARIO 1: Turistico 

Si parte dal tornante della strada a q. 1.000 circa (verso Col Lungo) e si imbocca il s. ex 26 che passa per 
la Fonte di Grosso e arriva al Rifugio Corsini (1.275 m). Volendo, se c'è il tempo, si prosegue fino al Rif. 
La Cupa e si torna al Corsini aggirando la cima del Nerone. 
DISLIVELLO: circa 300 m.          DURATA SALITA: ore 1½ circa escluse soste         DIFFICOLTA': T  
ACCOMPAGNATORI SEZIONE PS: F. Dimatera - F. Turbitosi 

ITINERARIO 2: Escursionistico 

Si parte da Serravalle di Carda e, attraversata la strada al tornante a q. 1.130, si prosegue per cresta 
passando per le "Pianacce", virando infine a destra per la vetta (1.525 m.). Di qui si scende a NO per la 
pista da sci arrivando al Rif. Corsini (1.275 m).  
DISLIVELLO: circa 800 m.       DURATA SALITA: ore 3 circa escluse soste         DIFFICOLTA': E  
ACCOMPAGNATORI SEZIONE PS: R. Annibalini - P. Stafoggia 

 
Arrivati T ed E al Rifugio Corsini, o pranzo al sacco o per € 15: Antipasto (crostini + salumi), Tagliatelle 
fatte in casa (ragù o pomodoro), Dolce (zuppa inglese o torta, crostata) acqua vino e caffé. 
 
RITORNO: Si scende tutti per il s. 2 (Prato del Conte) e, all'incrocio, si va sul s. 28. Questo sentiero ha 
qualche piccolo saliscendi (max 50 metri di dislivello) all'altezza dei fossi, per poi arrivare al tornante di q. 
1.000 ove era partito il gruppo "T". Qui, volendo, si può proseguire la discesa nel rimboschimento fino al 
Trebbio di Serravalle (circa 700 m. di discesa in totale). 
 
EQUIPAGGIAMENTO SIA PER LA "T" CHE PER LA "E": Obbligatori scarponcini da trekking, consigliati i 
bastoncini; richiesti abbigliamento adeguato alle condizioni meteo e preparazione fisica alla camminata.  
VIAGGIO: in pullman con almeno 40 iscritti, altrimenti in auto. 

RITROVO: parcheggio Piazza d’Armi ore 7,15           PARTENZA: ore 7,30  

QUOTA PULLMAN:   € 15 (più, volendo, la quota pranzo al Rifugio Corsini)  

Per i non soci + 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative). 
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria c/o la sede entro venerdì 31 marzo. I soci, in caso di impossibilità a recarsi in 
sede, possono, sentita la segreteria, pagare con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606, 
inviando subito attestazione del versamento all'indirizzo: ancona@cai.it 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative 
CAI. 
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