
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA

www.caiancona.org         ancona@cai.it

Sabato 31/10/2020
 Monte Giuoco del Pallone (1.227 mslm)
Escursione ad anello da Campodonico

SOLO PER SOCI CAI

Escursione impegnativa con presenza di brevi tratti esposti e ripidi gradoni su 
roccette.

L’itinerario percorre ad anello i sentieri 120A e 120. 
Il percorso inizia dal parcheggio dell'Hotel Pineta di Campodonico incontrando poco dopo l'Abbazia
di San Biagio in Caprile, antico monastero benedettino.
Oltre l’Abbazia il sentiero vira a dx, risalendo il Fosso delle Rotelle; in fondo alla valle, la traccia 
guadagna il crinale salendo per brevi tratti esposti e, sempre in salita, su roccette che formano 
dei ripidi gradoni, fino a raggiungere un abbeveratoio e a seguire, sempre nel bosco, lo stazzo 
Casa Val di Mazza. 
Da qui in breve si raggiungono i prati sommitali e l’ampia sella tra i Monti Pizzinetto di Mutola e 
Pordinaldo.  Proseguendo per prati in direzione N si passa sotto la cima del Pizzinetto e, seguendo
l’ondulata dorsale, si raggiunge la cima del M. Giuoco del Pallone.
Dalla cima si scende per ripido pendio erboso in direzione N e poi NO seguendo i limiti del bosco, 
nel quale si entra a quota inferiore; una carrareccia conduce alla Sella di Trofigno (Trofigno= tres 
Fines=tre confini) fino ad una bella quercia isolata.
Si scende, su sterrata, ancora con il s.120 al rifugio di Trofigno, attualmente in ristrutturazione, 
raggiungendo un grande abbeveratoio. Si continua a scendere costeggiando, e a tratti 
percorrendone il letto, un torrente incassato tra le rocce. Il sentiero diviene via via una carrareccia 
che ci riporta al punto di partenza. 

Dislivello: 750 m. circa Sviluppo: 12 km circa Tempo: 5,00 ore circa, escluso soste
Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, assenza di vertigini, senso di
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno
che tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna
per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
Viaggio: auto proprie  Ritrovo:  parcheggio dell'Hotel Pineta di Campodonico  ore 9,15
Percorso stradale: Ancona - SS76 uscita Fabriano Ovest - Campodonico
Accompagnatori: ASE Sandro de Rosa (339.3757197)  ASE Gianluca Giulietti (366.6800829)  
Vincenzo De Vivo (342.9873169)  

Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 29/10/2020, esclusivamente  tramite SMS o 
Whatsapp al n. 342.9873169 previa visione e possibilmente stampa delle 'Note operative per i 
partecipanti'  e del Modulo     di Autodichiarazione'   possibilmente già compilato al ritrovo 

L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 20 di venerdì 30/10/2020. 
Per gli iscritti sarà creato un gruppo su Whatsapp per eventuali comunicazioni, in alternativa saranno 
utilizzati  messaggi SMS.  

                                                                   _°_°_°_°_°_°

https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf

