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Domenica 7 Maggio 2017 
 
 

 

 
 

ITINERARIO : Partiamo dalla Località di Forcatura (m. 722) e con il sentiero  n. 213 raggiungiamo 
Laverino e poi Laverinello (m. 674). 
Si continua a salire per comoda carrareccia (sentiero 213) fino a giungere a Forca di Bara (m. 
1.150). Ci immettiamo sul sentiero 280D che prima tra il bosco e poi per ripido pendio ci conduce 
sulla vetta del Monte Pennino (m. 1.570), la più alta del comprensorio dell’alta valle del Potenza, 
che ci permette una vista magnifica su un territorio immenso verso le valli dell’Esino e del Chienti, 
la Gola della Rossa, i Monti Sibillini e la Laga. 
Dalla vetta tramite comoda carrareccia si raggiunge il Monte Feniglia (m. 1.237) seguendo il 
sentiero 280B. Successivamente tramite sentiero 281A chiudiamo l’anello a Laverino per poi 
raggiungere il luogo di partenza. 
 
DISLIVELLO:  circa 1.300 m. DURATA: circa 7 ore escluse soste     SVILUPPO: circa 19,7 km  
 
DIFFICOLTA’: E = Per Escursionisti. Richiesti un certo senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza del territorio montano, adeguato allenamento alla camminata considerati il dislivello e 
la distanza da coprire. 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:   
ASE R. Zingaro (331.3745232) – ASE S. Sisti (349.1021780) 
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento adeguato alle previsioni 
meteo, consigliati i bastoncini. 
 
RITROVO: ore 6,45 Piazza d'Armi   PARTENZA: ore 7,00   PRANZO: al sacco 
 
VIAGGIO: auto proprie (An - Fabriano - alla fine delle gallerie dopo Fabriano uscita Cancelli per 
Campodonico, Bivio Ercole, Poggio Sorifa, Fonte di Brescia, Forcatura) 
 
ISCRIZIONE:  entro venerdì 5 maggio, soci e non, esclusivamente contattando il 331.3745232. 
I non soci, ricevuto il consenso, dovranno formalizzare la prenotazione in sede con il versamento 
di 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative).                           
Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 5 maggio. 
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione. L'adesione all'iniziativa 

implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

IL PRESIDENTE 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org           info@caiancona.org 

Monte  Pennino (m. 1570) 

 

http://www.caiancona.it/


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

 


