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

DOMENICA 12 GIUGNO 2022
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Intersezionale con il CAI Pistoia
Con gli amici del CAI Pistoia andremo tutti insieme al Rifugio Zilioli, poi, a scelta di
ognuno, o sul M. Vettore, la cima più alta dei Sibillini, oppure fino ad una bellissima
vista dei celebri Laghi di Pilato.

1) Monte Vettore (2476 m.)
ITINERARIO: Da Forca di Presta per s. 101, passando per il M. Vettoretto, si perviene al Rifugio Zilioli
(2240 m.); di qui per s. 131 si prosegue la salita fino alla cima del M. Vettore. Ritorno per lo stesso
percorso.
DIFFICOLTA': E = PER ESCURSIONISTI
IMPEGNATIVO
Richiesti esperienza e conoscenza dell'ambiente alpino, equipaggiamento e preparazione fisica
adeguati
∆ ÷ m. 929
T ÷ 4:15 escluse soste
L ÷ km 10,2

2) Sui Laghi di Pilato
ITINERARIO: Come sopra fino al Rifugio Zilioli; di qui si scende fino alle roccette sopra i Laghi di Pilato
per una bellissima vista degli stessi. Ritorno per lo stesso percorso.
DIFFICOLTA': E = PER ESCURSIONISTI
IMPEGNATIVO
Richiesti esperienza e conoscenza dell'ambiente alpino, equipaggiamento e preparazione fisica
adeguati
∆ ÷ m. 897
T ÷ 3:55 escluse soste
L ÷ km 9,1

REFERENTI PER CAI ANCONA : Arnaldo Piacenza (329.2917588), Rolando Nutricato (353.4164121)
EQUIPAGGIAMENTO PER I DUE ITINERARI: obbligatori gli scarponcini da trekking con suola Vibram o
similare, che fascino le caviglie; raccomandati i bastoncini
RITROVO: parcheggio di Forca di Presta ore 8,20

PARTENZA: ore 8,30

VIAGGIO: auto proprie (A14 fino a S. Benedetto del Tronto – S.S. Salaria fino ad Arquata del Tronto –
Pretare – Forca di Presta)
PRANZO: al sacco
ISCRIZIONE: riservata, fino a nuove disposizioni, a max 20 soci via whatsapp al 329.2917588 entro le
14:00 di venerdì 10 giugno; entro le 20:00 sarà data conferma agli autorizzati. Priorità fino al 2 giugno
per i soci della Sezione di Ancona.
Dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni del CAI e delle autorità statali, regionali, locali in
tema di pandemia, che saranno comunicate con aggiornamento della locandina.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze
assicurative CAI.

Sede: via V. Veneto 10 Ancona – 071.200466 - venerdì 18:00 – 20:00

Sede: via V. Veneto 10 Ancona – 071.200466 - venerdì 18:00 – 20:00

