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

                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                          
 

 

 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini         
 Lago di Pilato (m. 1941)              
 Domenica 5 agosto 2018 

 

 
L'uscita promozionalmente è aperta, oltre che ai soci, anche a chi si avvicina la prima volta al CAI 

 
Dopo aver l'8 luglio ammirato dall'alto il bellissimo lago, torniamo alle sue sponde per una nuova  visuale in 
questa domenica non programmata. Il Lago di Pilato, conosciuto e spesso definito “il lago con gli occhiali”, è 
l’unico lago naturale delle Marche e uno dei pochissimi laghi glaciali di tipo alpino presenti sull’Appennino. Si è 
formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena creatasi in epoca glaciale. Le dimensioni e la 
portata d’acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni piovose e nevose. Un 
particolare endemismo è dato dal Chirocefalo del Marchesoni: un piccolo crostaceo di colore rosso che misura 
9 – 12 millimetri e nuota col ventre rivolto verso l’alto. Il lago è stato ed è considerato un luogo magico e 
misterioso: infatti prende il nome da una leggenda secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di 
Ponzio Pilato condannato a morte da Tiberio. 
 
ITINERARIO: Da Foce di Montemonaco (m. 945) si attraversa con carrareccia il Piano della Gardosa fino al 
ripido sentiero delle “Svolte”, riaperto da poco, che supera un canalone fino a raggiungere la Valle del Lago di 
Pilato, ambiente via via sempre più grandioso, e il lago stesso. Il ritorno si svolge lungo il medesimo sentiero. 
 
DIFFICOLTA':  E = Escursionistica         DISLIVELLO: 1000 m. circa           DURATA: 5,30 ore escluse soste. 
 
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) R. Nutricato (335.6944075) PRANZO: al sacco 
 
EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori gli scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, consigliati i 
bastoncini; abbigliamento adeguato alle previsioni meteo 
 
RITROVO: Piazza d'Armi 6,20 (rotatoria Pittarello ore 6,30)   
 
VIAGGIO: in auto (A14 fino a Pedaso –  Comunanza - Foce di Montemonaco)        
 
ISCRIZIONE: Prenotazione in sede, una volta contattato il 329.2917588.  
 
Per i non soci € 10 (€ 5,57 per assicurazione infortuni e € 4,43 per contributo alle spese organizzative) 
 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

 
Il Presidente 
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