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

Sabato 1° Agosto 2020
Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Tramonto dal Monte Redentore m.2448
Ritorno in notturna
SOLO SOCI CAI DI ANCONA SU PRENOTAZIONE MAX 10 PARTECIPANTI

DESCRIZIONE ITINERARIO:
Suggestiva ed impegnativa escursione pomeridiana alla Cima del Redentore. Saliremo in vetta
al calare del sole, per godere dei colori del del tramonto e del crespuscolo. Al ritorno,meteo
permettendo,.ci fermeremo a Forca Viola ad ammirare luna e stelle,ne varra’ sicuramente la
pena. L’escursione prende avvio da Fonte San Lorenzo (1440 m), si sale nel bosco fino a
capanna Ghezzi e per sentiero si raggiunge Forca Viola da cui si inizia a salire fino alla Cima
del Redentore (2448 m). Ritorno per lo stesso itinerario dell’andata.

DISLIVELLO 1100 m:
LUNGHEZZA TOTALE: 14 km
DURATA: ore 06.30 circa escluse le soste.
DIFFICOLTA': E
RITROVO E PARTENZA: Fonte San Lorenzo alle ore 17.30
VIAGGIO: auto proprie
ACCOMPAGNATORI : AE Stefano Sisti, Fausto De Angelis, Rolando Nutricato
Percorso auto (consigliato da Ancona) : autostrada Ancona-Civitanova M., superstrada per
Foligno uscita Visso, Visso, Castelsantangelo s/Nera, Forca di Gualdo, Fonte S.Lorenzo
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo (freddo in
quota al tramonto). Torcia o lampada frontale. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna
per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato). Raccomandati i
bastoncini da trekking. Cena al sacco. Il tratto di strada bianca che da Forca di Gualdo porta a Fonte
San Lorenzo e’ sconnesso ma percorribile , con attenzione, con normali auto.
ISCRIZIONE: riservata a max 10 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 giovedì 30 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 venerdì 31 luglio. Nessuna comunicazione è
prevista per quanti non saranno ammessi.

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

