
 

Sede Sociale: via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - fino al 18 agosto venerdì 18,30 - 20,00;  
dal 19 agosto mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

 

 
  

                                                             
               

 

 
 
ITINERARIO:  Dal Santuario di San Liberato si inizia percorrendo prima il Sentiero Natura e 
successivamente in ripida salita il “Sentiero del Capretto”. Esso termina all’uscita dal bosco, dal 
quale attraverso un'esile traccia si raggiungono il M. Montioli e la carrozzabile per Bolognola. Ora 
occorre dirigersi a sx. e percorrere la ripida ed esposta cresta nord del Pizzo di Chioggia sino alla 
vetta (1505 m.). Magnifico il panorama sui vicinissimi Sibillini e sui profondi canyon del versante 
est. Proseguendo lungo il crinale si raggiunge anche la Punta del Ragnolo (1556 m.). In discesa si va 
in direzione ovest sino ad incrociare il G.A.S.; lo si percorre sino alla carrozzabile ed al M. Montioli 
dal quale per il ripido tratto percorso in andata si ritorna alle auto con l’unica variante del Sentiero 
Natura.  
 

DIFFICOLTA': E = Escursionistica. Sono richiesti passo sicuro, adeguato allenamento alla 
camminata, senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 
 

DISLIVELLO: 900 m. circa   DURATA:  5,45 ore circa escluse soste PRANZO: al sacco 
 

ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare; 
abbigliamento opportuno che tenga conto delle condizioni meteo. 
 

VIAGGIO: auto proprie (Ancona - Macerata - Santuario di San Liberato)      
 

RITROVO: Pittarello ore 6:55   PARTENZA: ore 7:00  
 

ACCOMPAGNATORI: ASE M. Gentili (368.7624469); ASE R. Zingaro (331.3745232) 
 

ISCRIZIONE:  entro venerdì 15 settembre esclusivamente contattando il 368.7624469. 
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 15 settembre. 
 

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 
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