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L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI 
 

1°: Anello dalle "Tre Caciare" per il M. Piselli (1.623 m.) 
ITINERARIO: Partendo dal parcheggio della seggiovia, che si trova al termine della strada, oppure più in 
basso dalla località San Giacomo in caso di non buona percorribilità dell’ultimo tratto di strada, si 
raggiunge in breve il M. Piselli, chiudendo poi l’anello in senso orario per tornare al punto di partenza. 
DURATA: circa ore 2 escluse soste       DISLIVELLO: 200 m. circa (+ 300 se si parte dal Colle S. Giacomo)      
REFERENTE: R. Giacomucci (334.2615259) 

2°: Da San Giacomo al M. Girella (1.814 m.)  
ITINERARIO: Si prende il s. 1c fino a poco dopo il laghetto ghiacciato. Di qui si prosegue per il s. 3 che a 
mezza costa  conduce fino ad una conca dalla quale si sale, prima ripidamente poi dolcemente, verso la 
cima del Girella; dalla croce grandioso panorama dal Conero alla Majella al Gran Sasso con in primo piano 
il M. Foltrone, che, di fronte al Girella, forma i Due Gemelli. Ritorno passando per il M. Piselli. 
In caso di scarso innevamento in basso, si partirà dal parcheggio della seggiovia più in alto se la strada è 
ben percorribile.  
DURATA TOTALE: circa ore 51/2 escluse soste   DISLIVELLO: 750 m circa 
REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588) V. Cimino (335.5920107) 

 
DIFFICOLTA': EAI (per Escursionisti in Ambiente Innevato) 

 
ATTREZZATURA: Obbligatori ciaspole, bastoncini e scarponi da trekking con suola Vibram o similare; 
consigliate le ghette - abbigliamento prettamente invernale con bevande in thermos. Disponibili per i 
soci della Sezione 6 paia di ciaspole. 
 
VIAGGIO: in auto  PRANZO: al sacco  RITROVO: ore 6,30 a Piazza d’Armi                

 

PARTENZA: ore 6,40          (ore 6,45 rotatoria Pittarello) 
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria per soci e non. 
I non soci devono recarsi in sede, versare € 10,00 (polizza infortuni e contributo alle spese organizzative) 
e firmare il modulo privacy. 
 
L’adesione all’iniziativa implica la conoscenza e l’accettazione dei regolamenti e delle coperture 
assicurative: 

• infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino per i soci  

• infortuni e responsabilità civile per i non soci 
Il Presidente 
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Domenica 13 gennaio 2019 
Ciaspolata sulla Montagna dei Fiori  
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