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Domenica 19 settembre 2021

“ IN CAMMINO SULLA PRIORA “
4° Raduno del Gruppo Regionale Marche – 2021 a cura
delle sezioni CAI di Fermo e S.Benedetto del Tronto
Bellissimo percorso nel cuore dei Sibillini, lungo ampi crinali prativi e creste affilate offre
magnifici panorami sulla catena degli Appennini e sulla fascia collinare fino all'Adriatico. Da
Pintura di Bolognola (m.1340) si segue per circa 1,5 km la strada per il Rifugio del Fargno;
presso Fonte Bassete si lascia la strada e ci si inerpica verso Forcella Bassete. Da lì si piega
a destra sul sentiero 241 che poi diverrà 273, si prosegue verso Forcella Angagnola e quindi
diritti verso la Priora (m.2332). Per il ritorno si passa per il Rifugio del Fargno e,
ripercorrendo la strada, si torna a Pintura di Bolognola.
DISLIVELLO: 1000 m. circa ; LUNGHEZZA TOTALE: 18 km; DURATA: ore 7/8 circa .
DIFFICOLTA': E , escursione impegnativa per dislivello e lunghezza, richiede buone condizioni fisiche e
allenamento alla camminata.
RITROVO E PARTENZA: Pintura di Bolognola ore 8.30
VIAGGIO: auto proprie; ACCOMPAGNATORI : Fausto De Angelis, Rolando Nutricato. Percorso auto
(consigliato da Ancona) : autostrada Ancona-Civitanova M., superstrada per Foligno uscita Sforzacosta, Urbisaglia,
Pian di Pieca, Fiastra, Bolognola, Pintura.

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che
tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per
sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato). Raccomandati i
bastoncini da trekking. Pranzo al sacco.
ISCRIZIONE: riservata a max 20 soci CAI, prenotazione obbligatoria via whatsapp o sms inviata al
n.3329 984 3922 entro le 20.00 di giovedì 16 settembre, 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 17 settembre. Nessuna comunicazione è prevista per quanti non saranno ammessi.
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