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NOSTALGIA DI LAGA

DAL PIZZITELLO A PIZZO DI SEVO
30 maggio 2021
UNA CRESTA CHE REGALA UNA VASTITA’ DI PANORAMI, INTORNO A PRATI E FOSSI
COLMI DI ACQUA

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 20.00, telefonare allo stesso orario allo 073645158
oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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DATA

Domenica 30 maggio 2021

ORA PARTENZA

7:00

RITROVO

Distributore Q8 di Mozzano

MEZZO DI TRASPORTO

Auto proprie

DISLIVELLO

1.150 m circa

DURATA
DELL’ESCURSIONE

6 h circa

LUNGHEZZA
COMPLESSIVA

13 km circa

DIFFICOLTA’
ESCURSIONE

EE

ACCOMPAGNATORI

EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO
DOTAZIONE
OBBLIGATORIA
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Alessandrini Elena
Lupini Mario
Angelini Nicola
Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,
bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, acqua a
sufficienza, viveri secondo personali esigenze, zaino e
macchina fotografica. Portare un ricambio completo da
lasciare in macchina da poter utilizzare una volta
rientrati dall'escursione.
mascherina di protezione e gel disinfettante come
indicato nelle “Note operative per i partecipanti”.

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal
tragitto prestabilito. In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori
si riservano la facoltà di cambiare itinerario.
ATTENZIONE:
Leggere attentamente il REGOLAMENTO ESCURSIONI scaricabile dal sito
www.caiascoli.it
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 20.00, telefonare allo stesso orario allo 073645158
oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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PERCORSO AUTO
Da Ascoli si percorre la SS Salaria 4 fino al bivio di Amatrice, si devia per il paese e prima
di entrare nell’abitato, ad un incrocio, si gira a sinistra per le frazioni di Sommati e San
Angelo. Superato Sommati, dopo circa un chilometro ad un altro bivio si va a destra; al
termine del rettilineo si gira a sinistra continuando a salire lungamente su uno stretto
stradino asfaltato a tratti (attenzione a qualche buca); si lasciano le auto sul penultimo
tornante a destra prima del Pianoro di Macchie Piane, davanti all’accesso del nostro
sentiero (1.430m). Alcune auto si potrebbero lasciare direttamente sul Pianoro, per
permettere agli autisti di recuperare il gruppo più facilmente.
RELAZIONE
Dal bivio a sinistra del tornante, parte una comoda sterrata, che attraversa subito il Fosso
delle Macchie ed alternandosi ad un sentiero parallelo, arriva presso Sette Fonti (1.530m);
dopo un kilometro si attraversa il Fosso dei Caciari e si prosegue fino a raggiungere il Fosso
di San Lorenzo (1.764m), martoriato dai resti di una valanga. Il sentiero che prima ci
portava verso nord, qui flette a est in direzione del Pizzitello; da qui si punta direttamente
verso la cima, tra cascatelle alternate a tratti di prateria, ma intorno ai 2.039m ci si dirige a
sinistra verso la Costa della Solagna, per poi percorrere un pezzettino di cresta. Dal
Pizzitello (2.221m) si prosegue verso sud, prima scendendo, poi risalendo l’evidente cresta
che si farà salire a Pizzo di Sevo (2.419m). Il percorso di discesa sarà effettuato
raggiungendo più a sud est il Vado di Annibale, a 2.119m. Ripercorrendo il Tracciolino di
Annibale, si ritorna agevolmente a Macchie Piane.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 20.00, telefonare allo stesso orario allo 073645158
oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Il tracciolino di Annibale è uno dei percorsi più affascinanti dell’intero Appennino. Il motivo
principale del suo interesse non risiede nella bellezza dei panorami e degli ambienti
attraversati (pur eccezionali) e neppure è da cercare negli aspetti naturalistici (tutt'altro
che trascurabili), ma è nascosto nel nome stesso del percorso; secondo la leggenda, infatti,
è attraverso questo accidentato percorso che il grande condottiero cartaginese, non
potendo passare per il più comodo ma ostile fondovalle, condusse le sue truppe dalla
vittoria del Trasimeno a quella, ancor più grande, di Canne.

L’iscrizione è riservata a max 20 soci della sezione di Ascoli Piceno (in regola con il bollino),
con prenotazione obbligatoria previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e
compilazione del “Modulo di autodichiarazione”; questo dovrà essere preventivamente
compilato dai partecipati e consegnato agli accompagnatori prima della partenza
dell’escursione. Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le ore 20 di venerdì 28
maggio ai seguenti numeri di cellulare: 328 2080694 - 377 1734491. Ricordiamo che il
bollino del 2020 è valido, ai fini assicurativi, fino al 31 maggio 2021.
Le escursioni propongono itinerari privi di specifiche difficoltà, ma adatti a coloro che sono
abituati a fare esercizio fisico.
Nota: In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione potrebbe subire delle
variazioni.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 20.00, telefonare allo stesso orario allo 073645158
oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

