
Sede sociale in Via Veneto 10 Ancona - 071200466 merc e ven 18,30 - 20,00   
 

          

 
 
 

 

 
 

RISERVATO AI SOCI 

Accompagnatori: A. Piacenza (329.2917588) - R. Giovagnoli (347.8227478) Viaggio: Auto proprie 

Partenza: mattina 22 agosto previ accordi su ora e logistica auto. Iscrizione: entro il 3 giugno, 

consenzienti gli accompagnatori, con versamento caparra per rifugi € 100.  

In caso di nevai o improvviso innevamento, si partirà, previa riunione, solo se dotati di adeguata 

attrezzatura ed esperienza alpinistica (casco, imbrago, cordini, piccozza, ramponi ecc.). 

Equipaggiamento: da alta montagna (scarponi con suola vibram, bastoncini, sacco-lenzuolo ecc.) 

 

22 

agosto 

 

Da Ancona al rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni (2.178 m) dopo S. Caterina Valfurva.  

Mezza pensione 

 

23 

agosto 

Dal rifugio Forni al rifugio Pizzini (E) 

Per s. 28a al rifugio Branca (2.493 m). Di qui per s. 28c salita al rifugio Pizzini (2.706 m).  

(*Possibile sgambata per s. 28b al rifugio Casati (3.269 m) e ritorno al Pizzini). 

Mezza pensione al rifugio Pizzini.          

Δ in salita 600 m. circa (*1100 m.)      T  4 ore circa (*7 ore)    L 8 km circa (*14 km) 

 

24 

agosto 

Dal rifugio Pizzini al rifugio Campo (E) 

Per s. 30 e 30b si sale al passo di Zebrù Nord (3.003 m); di qui si scende prima al rifugio V 

Alpini (2.877 m) poi al rifugio Campo (2.000 m). Mezza pensione.  

Δ in salita 600 m. circa, in discesa 1000 m. circa      T 6 ore circa      L 12 km circa 

 

25 

agosto 

Dal rifugio Campo al rifugio Forni (E) 

Si gira intorno al M. Confinale risalendo per s. 27 al rifugio Forni (2.200). 

Δ in salita 300 m. circa      T 6 ore circa       L 17 km circa 

Possibile ritorno in Ancona; in alternativa mezza pensione. 

 

26 

agosto 

M. Confinale (3.370 m) (EE+) 

Dal rifugio Forni si sale e, al bivio, si va a sn. per le Baite Predaccio, deviando poi a dx. per il 

lago della Manzina, dal quale si risale la valle raggiungendo il bivacco Del Piero. Si sale poi a 

sinistra lungo una cresta con roccette (passo sicuro e assenza di vertigini!), che conduce in 

vetta.  

Δ 1.300 m. circa  T 7 ore circa  

Ritorno in Ancona  

 

 

INFO: arnaldopiacenza@yahoo.it 
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