CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org ancona@cai.it

Domenica 12 luglio 2020
Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Monte Banditello m.1873
SOLO SOCI CAI CON PRIORITA' PER SOCI SEZ. DI ANCONA SU PRENOTAZIONE MAX 10 PARTECIPANTI
Percorso prevalentemente erbale, lungo tracce di antica pastorizia, sale sulla cima del
monte Banditello, che offre un panorama a tutto giro tra le maggiori vette del Gruppo,
quelle oltre Tronto della Laga, le colline marchigiane e il mare.

DESCRIZIONE ITINERARIO:
L’itinerario prende avvio dal “Rifugio Altino”. Si sale ad un casale di pastori e si continua sulla
evidente carrareccia. Ad un bivio si gira a sinistra e prima per bosco e poi su pratoni si sale alla sella del
Banditello. Si continua su cresta fino a raggiungere la cima del Banditello (1873 m.) e con saliscendi si
raggiunge la Cima della Prata. Da qui si scende su ripidi pratoni fino ad intercettare una pista che ci
riconduce al casale di pastori incontrato in salita, ed in breve ad Altino.
DISLIVELLO 900 m:
LUNGHEZZA TOTALE: 12 km
DURATA: ore 06.00 circa escluse le soste.
DIFFICOLTA': E
RITROVO E PARTENZA: Altino (davanti ex rifugio) alle ore 09.00
VIAGGIO: auto proprie
ACCOMPAGNATORI : AE Stefano Sisti, Fausto De Angelis
Percorso auto (consigliato da Ancona) : autostrada Ancona-Pedaso, Comunanza, Altino (fraz. di
Montemonaco)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponcini da trekking, buona scorta di acqua ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo ed
alle possibili variazioni. Pranzo al sacco.
Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se
non già compilato e firmato).
ISCRIZIONE: riservata a max 10 soci con priorità a soci della sezione, prenotazione obbligatoria via
whatsapp o mail inviata al n.329.984.3922 o mail fadeang@libero.it entro le 20.00 di mercoledì 7
luglio previa visione e possibilmente stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del
'Modulo di autodichiarazione' . L'accettazione (farà fede l'ordine di ricezione delle richieste) sarà
comunicata per iscritto (whatsapp o mail) entro le 20.00 di giovedì 9 luglio. Nessuna
comunicazione è prevista per quanti non saranno ammessi.

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it

