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Domenica 17 giugno 2018
Parco Nazionale dei Sibillini

M. Argentella (2.200 m.)
Intersezionale con la Sezione di Pavullo nel Frignano
RISERVATA AI SOCI E A CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA AL CAI
ITINERARIO: Appena prima dell’abitato di Foce (967 m.), in corrispondenza di un’area attrezzata a pic-nic,
si sale verso una evidente valle incassata (il "Canale").
Per ripida salita, prima nel bosco e poi per pratoni, si raggiunge il laghetto effimero sotto l’imponente
parete rocciosa del Sasso di Palazzo Borghese.
Dal laghetto si prende verso destra fino ad intercettare la Strada Imperiale, che si percorre fino alla sella tra
il M. Porche e il Sasso di Palazzo Borghese, per salire poi sulla cima del M. Argentella.
Dalla vetta si scende per pratone molto ripido, senza sentiero, fino al "Pian delle Cavalle" e poi al laghetto.
Da qui in discesa lungo il "Canale" fino al punto di partenza.
DURATA: circa 7 ore escluse soste

DISLIVELLO: circa 1250 m.

DIFFICOLTA’: E+ = Escursionistica impegnativa

PRANZO: al sacco

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola a marchio Vibram o similare;
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo, consigliati i bastoncini.
VIAGGIO: Auto proprie (A14 con uscita Pedaso, Val d'Aso, colazione a Comunanza, Foce).
RITROVO: ore 7,15 presso Parcheggio Piazza d’ Armi PARTENZA: ore 7,30 (7,40 Pittarello)
REFERENTI: ASE S. Sisti (349.1021780) e F. De Angelis (329.9843922)
ISCRIZIONE: obbligatoria in sede, per soci e non, entro venerdì 15 giugno previo contatto con il
349.1021780.
I non soci devono versare in sede € 10 (5,57 per assicurazione infortuni e 4,43 per contributo alle spese
organizzative) e firmare il modulo privacy.
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato.
PER INFORMAZIONI: presso la sede CAI o contattando direttamente gli accompagnatori, che saranno
presenti in sede il venerdì precedente l’escursione.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei Regolamenti e delle polizze assicurative
CAI.
IL PRESIDENTE

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