CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it

Domenica 21 Giugno 2020
Pizzo Tre Vescovi

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI DELLA SEZIONE DI ANCONA, MAX 10 PARTECIPANTI
ITINERARIO: Parcheggiate le auto in località Pintura di Bolognola, (q. 1335), imbocchiamo per breve
tratto la strada per il rifugio del Fargno, per lasciarla poco dopo prendendo a sinistra una carrareccia
fino ad intercettare il sentiero 241 (q. 1705). Saliamo fino alla cima del Monte Castel Manardo
(q. 1917), sempre su sentiero 241 e percorrendolo dapprima in discesa fino a Forcella Bassete (q. 1701)
e successivamente in salita fino alla forcella (q. 1980) tra il Monte Acuto e il Pizzo Tre Vescovi.
Dalla forcella, per sentiero 274, si raggiunge in breve Pizzo Tre Vescovi (q. 2092).
La discesa è prevista per sentiero 274, passando dalla Forcella del Fargno (q. 1811) e successivamente
per sentiero 313 (strada del Fargno) per poi tornare al punto di partenza.
DIFFICOLTA’: E

DISLIVELLO: 1000 m

LUNGHEZZA: 19 km DURATA: circa 6 ore escluse soste

Accompagnatori: AE A. Giorgetti (333 7347200), R. Nutricato (335 6944075) e A. Piacenza (329 2917588).
RITROVO E PARTENZA: ore 8:45 direttamente al parcheggio degli skilift di Pintura (non è previsto ritrovo
alla partenza da Ancona). Partenza ore 9:00
VIAGGIO: auto proprie PRANZO: al sacco.
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare che
fascino la caviglia ed abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini.
Mascherine di protezione, gel disinfettante e penna per sottoscrivere il modulo di autodichiarazione (se non
già compilato e firmato).
ISCRIZIONE: riservata a max 10 soci della sezione di Ancona con prenotazione obbligatoria, inviare la
richiesta di partecipazione via Whatsapp al 333 7347200 o mail ale.giorg@gmail.com entro le ore 20 di
venerdì 19 giugno, previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di
autodichiarazione” (possibilmente arrivare al ritrovo con il modulo già stampato e compilato).
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp o mail) dall’accompagnatore
entro le 20 di sabato 20 giugno (farà fede l’ordine di ricezione delle richieste).
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