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

                                                                                                                              

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Data l'impraticabilità dei sentieri nella zona del Parco Sasso Simone, l'escursione prevista per l'11 marzo sarà effettuata in altro momento e, in 
luogo di quella, si ripropone, sperando in buone condizioni nivo-meteo, l'uscita su neve ai Piani di Ragnolo già rinviata a suo tempo. 

1° itinerario: Anello dei Piani di Ragnolo 
Bell'anello con lievi saliscendi e sosta-ristoro al  Centro Fondo Monte Ragnolo. 
DISLIVELLO circa 200 m.   DURATA circa 3 ore escluse soste  DIFFICOLTA': EAI  
 

2° itinerario: Anello dei Piani di Ragnolo con il Pizzo di Meta e la Punta del Ragnolo 

Come 1° con estensione al Pizzo di Meta (1576 m.) e alla Punta del Ragnolo (1557 m.)  
DISLIVELLO circa 450 m.   DURATA circa 4 ore escluse soste  L: circa 9,5 Km     DIFFICOLTA': EAI  
 

 
Al termine, con contributo della Sezione, ristoro al Centro Fondo con antipasto (affettati e crostini con 
funghi e salsiccia), polenta con sugo di costarelle e salsicce + bevande. Graditissime, come sempre, 
crostate, torte e leccornìe delle nostre impareggiabili signore! 
 
ATTREZZATURA: Obbligatori ciaspole e scarponi da montagna; abbigliamento strettamente invernale. 
Consigliati bastoncini e ghette. Disponibili per i soci del CAI Ancona 6 paia di ciaspole. 
 
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588), R. Giacomucci (329.2917588), Isabella Petrelli, Claudia 
Belelli, Andrea Antonella 
 
VIAGGIO: in pullman al raggiungimento di 45 partecipanti, altrimenti in auto proprie restituendo 10 € (A14 
uscita Civitanova, poi superstrada con uscita Sforzacosta per Sarnano - Sassotetto - Piani di Ragnolo)  

 
RITROVO: ore 7,00 a Piazza d’Armi    PARTENZA: ore 7,10 (ore 7,15 rotatoria Pittarello)  
 
ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non  QUOTA PER I SOCI: 22 € da versare entro venerdì 9 marzo.  
 
A scopo promozionale l'uscita è aperta anche ai non soci, che in sede verseranno in più € 5,57 per 
l'assicurazione infortuni giornaliera.  
Ai non soci, se non altro per motivi economici, si consiglia l'adesione da subito al Club, perchè dal 
momento dell'iscrizione si è coperti dal punto di vista assicurativo fino al 31 marzo 2019 (infortuni, 
responsabilità civile e soccorso alpino).  
 
Per ulteriori informazioni sui percorsi si possono contattare gli accompagnatori. 
Per altre informazioni: 329.2917588 o info@caiancona.org 

Il Presidente 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         info@caiancona.org 

 

Domenica 11 marzo 2018 
Festa della Donna  
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