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Laghetto di Palazzo Borghese
Nello splendido scenario dei Monti Sibillini, visiteremo il laghetto effimero che
si forma per un breve periodo alla base della parete est del Sasso di Palazzo
Borghese e dove vive il Chirocefalo della Sibilla, parente del più noto abitante
del Lago di Pilato (Chirocefalo del Marchesoni)
DESCRIZIONE ITINERARIO:

Parcheggiate le auto appena prima dell'abitato di Foce (970 m.), in corrispondenza di una
area attrezzata, si sale lungo il sentiero della "Canala" che percorrendo una stretta e
ripida valle, con presenza di detriti e neve residua, conduce al ripiano (catino glaciale) che
ospita, per un breve periodo primaverile, il laghetto (1786m.), su cui si specchia un
maestoso ambiente dominato dalla parete rocciosa di Sasso Borghese. Da lì si risale il
pendio sulla dx fino a intercettare la Strada Imperiale che seguiremo in discesa sulla dx,
prima per pratoni e poi nel bosco, e ci condurrà, lungo il Fosso Zappacenere, fino a breve
distanza dalle auto parcheggiate.
DISLIVELLI - TEMPI:
Dislivello 900 m. in salita e in discesa. Lunghezza 10 km
Tempi:
ore 06.30, escluse soste.
ACCOMPAGNATORI
Rolando Nutricato, Andrea Antonella, Vincenzo Cimino
DIFFICOLTA': E-ESCURSIONISTICA: possibile presenza di neve residua.
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponcini da trekking ed abbigliamento idoneo per le variazioni meteo. Consigliati i
bastoncini da trekking. Pranzo al sacco. Non garantita presenza di acqua alle sorgenti.
Ricordare mascherina protettiva e gel igienizzante.
RITROVO:ORE 08.15 presso area attrezzata poco prima dell'abitato di Foce.
PARTENZA: ore 08.30
VIAGGIO: Ancona-Pedaso-Comunanza-Foce.
ISCRIZIONE: Prenotazione obbligatoria, riservata a soci CAI, al n. 353 4164121 con
whatsapp entro le o r e 20 di giovedì 12 Maggio.
L'accettazione sarà comunicata via whatsapp o sms entro le 14 di venerdì 13 Maggio.
Non è prevista comunicazione per chi sia in esubero.
Varranno le vigenti norme di legge in materia di contrasto alla pandemia di Covid-19.
Sede Sociale: via Vittorio Veneto 60122 Ancona – Tel 071.200466 - aperta venerdì 18.00-20.00

