Club

Alpino

Italiano

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

info@caiancona.org

Domenica 21 gennaio 2018
Ciaspolata sulla Montagna dei Fiori
A causa dello scarso innevamento nella parte bassa, gli itinerari partiranno più in alto,
dall'impianto della seggiovia a fianco delle "Tre Caciare", raggiungibile in auto da San Giacomo. La
quota versata per il pullman è disponibile in sede.

1°: Anello dalle "Tre Caciare" al M. Piselli (1623 m.)
Partendo dalle "Tre Caciare" a quota 1426, si raggiunge il M. Piselli per sentiero nel bosco
DURATA TOTALE: circa ore 2 escluse soste
DISLIVELLO: 200 m. circa
ACCOMPAGNATORE: R. Giacomucci (334.2615259)

2°: Dalle "Tre Caciare" al M. Girella (1814 m.)
Partendo dalle "Tre Caciare" a quota 1426, si raggiunge prima il M. Piselli, poi si prosegue a fianco
di un dismesso skilift fino ad una conca dalla quale si sale prima ripidamente poi dolcemente
verso la cima del Monte Girella (1814 m.); dalla croce di vetta grandioso panorama sia lato mare
che verso Gran Sasso, Laga, Sibillini.
DURATA TOTALE: circa ore 4 escluse soste DISLIVELLO: 500 m. circa
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588), V. Cimino (335.5920107).
DIFFICOLTA': EAI (per Escursionisti in Ambiente Innevato)
ATTREZZATURA: Obbligatori ciaspole e scarponi da trekking con suola Vibram o similare; consigliati
bastoncini e ghette - abbigliamento prettamente invernale per vento, basse temperature ecc.
VIAGGIO: in auto

PRANZO: al sacco

RITROVO: ore 6,10 a Piazza d’Armi
Pittarello)

PARTENZA: ore 6,20 (ore 6,30 rotatoria

ISCRIZIONE: Obbligatoria per soci e non.
I non soci devono versare in sede € 10,00 (per coperture assicurative e contributo spese
organizzative) e firmare il modulo privacy.
Ai non soci si consiglia l'adesione da subito al Club, anche perchè in tal caso sono comprese fino al
31 marzo 2019 le coperture assicurative, che altrimenti andrebbero pagate ad ogni uscita.
Per ulteriori informazioni sull'escursione si possono contattare gli accompagnatori, che saranno
comunque presenti in sede il venerdì precedente l'uscita.
Per informazioni sul CAI: info@caiancona.org
Il Presidente

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

