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DUE ITINERARI A SCELTA 
 

1° 

Dal valico Le Chiesole (1616 m.) si percorre per sentiero 5A la valle del Morretano verso 
l'omonimo passo (1953 m.), e ritorno al valico. Con il pullman si raggiunge la zona con l'Albergo 
Rifugio Alantino per ritrovarsi con l'altro gruppo. 
∆  250 m.   -   Lunghezza 7 km    -     Durata 3/4 ore 
 

2° 

Dal valico Le Chiesole (1616 m.) si percorre per sentiero 5A la valle del Morretano verso 
l'omonimo passo (1953 m.); di qui si sale alla Cima della Torricella (2071 m.), si torna al passo e 
si prosegue per sentiero 1D fino all'Albergo Rifugio Alantino, limitrofo al parcheggio del 
pullman.  
∆  450 m.   -   Lunghezza 17 km    -     Durata  5/6 ore 
 

DIFFICOLTA': EAI = Per Escursionisti in Ambiente Innevato  
PRANZO: al sacco     - Possibilità, per 10 €, di polenta con costolette di maiale, vino e acqua 
all'Albergo Rifugio Alantino. 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  Scarponcini da trekking e ciaspole, 
abbigliamento opportuno invernale, che tenga conto delle variazioni meteo; consigliati bastoncini e 
ghette. Possibilità per i soci di noleggio di 6 paia di ciaspole. 
VIAGGIO: in Pullman al raggiungimento di 35 partecipanti.       
RITROVO: Piazza d'Armi Ancona ore 6,30 - PARTENZA: ore 6,40 (Rotatoria IKEA ore 6,50)        
ACCOMPAGNATORI: R. Malatesta (328.9369868), A. Piacenza (329.2917588) 
 

ISCRIZIONE: Prenotazione obbligatoria in sede con versamento di € 20  

Per i non soci + € 8 (3 per contributo spese organizzative e 5 per assicurazione infortuni).  

Previa intesa con la segreteria, i soci impossibilitati a recarsi in sede potranno versare la quota con 

bollettino di c/c n° 16463606 o bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606 con conferma 

personale di versamento all'indirizzo ancona@cai.it.  

Con l'adesione all'iniziativa i partecipanti attestano l'osservanza dei regolamenti CAI e la conoscenza ed 

accettazione delle clausole assicurative. 

Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedende l’uscita. 
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