
                                                                                                                         

                                                                                                                        
                        INTERSEZIONALE CON CAI FERMO -  PER ESCURSIONISTI ESPERTI 

DESCRIZIONE  ITINERARIO: Magnifica  escursione,  lunga  e  impegnativa,  ma  molto  bella  per  la
varietà degli ambienti attraversati. Attraversa fitti boschi, ripidi  pratoni ed aeree creste. Discesa
per la splendida Valle  di Selva Grande, famosa per la ricchezza di acque dopo il disgelo  .
Dal Sacro Cuore di Capricchia (m.1352) si risale lungo la faggeta di Selva Grande verso il Colle del
Vento. Superato lo stazzo di Selva Grande (m.1545), ad un bivio (m.1559) prendiamo a destra per
ripido sentiero fino allo stazzo del Gorzano (m.1882), per guadagnare poi il filo di cresta che ci
porta  in  vetta  (m.2458).   Si  scende   su  magnifica  cresta  verso  il  Monte  Pelone,  per  risalirlo
(m.2259) e raggiungere poi la Sella della Solagna (m.2221). Con  lunga discesa , passando per gli
stazzi della Pacina (m.1740)  e di nuovo per quello di Selva Grande,  si ritorna al Sacro Cuore.

DISLIVELLI:   in salita e discesa 1300 m     Lunghezza complessiva 18  km       
TEMPI:        ore 8.00 complessive, escluse soste.
DIFFICOLTA':  EE   Escursionisti  Esperti.  Molto impegnativa. Escursione lunga e impegnativa per
tempi e dislivelli. In alcuni punti il percorso è molto ripido ed esposto .
REFERENTI : ASE Fabrizio Camilletti (339 454.5766), ASE Sandro de Rosa (339 375.7197     )
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponi  da trekking in vibram o similari  che fascino la caviglia,  abbigliamento opportuno che
tenga  conto  delle  variazioni  meteo, molta  acqua  ,  cappello  e  occhiali  da  sole. Consigliati  i
bastoncini da trekking. Pranzo al sacco. Non e’ garantita la presenza di acqua alle fonti.

RITROVO:  presso  Parcheggio Pittarello ( di fronte rotatoria Ikea)  ore: 05.50.
PARTENZA:  ore 06.00     
VIAGGIO  con auto proprie: Ancona-Porto d'Ascoli-Ascoli P.- Amatrice, fraz.Capricchia, loc. Sacro 
Cuore. Gli ultimi due km, da Capricchia a S.Cuore, sono su sterrata malagevole, usare prudenza.     
ISCRIZIONI:  obbligatoria contattando l’accompagnatore F.Camilletti al numero  339 454.5766.
Non e’ consentito presentarsi al luogo di ritrovo senza essere iscritti. Gli accompagnatori saranno
presenti  in  Sede  venerdì  30  agosto  e  contattabili  telefonicamente  esclusivamente  ai  propri
recapiti sopra indicati.

                                                                                               Il Presidente
Fausto De Angelis

          

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