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Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto 
Escursione in Ambiente Innevato 

Anello Piani di Ragnolo - Monti Sibillini 

 
DATA ESCURSIONE:  19/02/2017 
 

 
ORA DI PARTENZA e RITROVO: 07,30 da Ascoli Piceno: Via Recanati (di fronte al    

mercato coperto) 

 Ore 07,00 da SBT: parcheggio area “Tonic” (lato est 
della rotatoria all'ingresso sud di SBT) 

LUNGHEZZA PERCORSO : ANELLO di 12 Km circa 

DISLIVELLO :   400 m circa  
DURATA :    5 ORE circa 
DIFFICOLTA’ TECNICA : EAI (Escursione in Ambiente Innevato) 

ACCOMPAGNATORI :  Luciano Egidi 
                                                   Filippo Giantomassi 
 

I piani di Ragnolo e la Punta del Ragnolo (1556 m) si trovano all’estremo Nord del 
Parco dei Sibillini in provincia di Macerata, al confine del parco. Percorreremo un 
tratto del Grande Anello dei Sibillini. 
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L’ Escursione con le ciaspole ai Piani di Ragnolo, si svolgerà nella parte Nord del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini in un contesto di straordinaria bellezza. Ci troviamo ad oltre 

1400 m e la posizione panoramica vi permetterà di poter ciaspolare guardando il Mare 
Adriatico e tutta la vallata sottostante che, nelle giornate limpide, si mostra con il suo 
splendore. 

 
Il percorso è ad anello, pertanto il punto di partenza e di ritorno coincidono, e si presenta 
con ampi tratti di radura priva di vegetazione, alternandosi a brevi punti boschivi. Potremo 

facilmente incontrare lungo il nostro cammino numerose orme delle numerose specie animali 
che vivono in questo territorio.  

PERCORSO 
 

Partenza dal bivio S. Maria Maddalena (1460 m), si va verso ovest poi si sale a 

Nord passando davanti alla Baita CAI di Macerata fino ad incrociare, nei pressi 
della Fonte Trocca 1330 m, un tratto del GAS (Grande Anello dei Sibillini). Da qui 
saliremo sulla Punta del Ragnolo 1556 m e poi ridiscenderemo verso Santa Maria 

Maddalena. 
 

REGOLE E CONSIGLI 

 
 Escursione raccomandata a chi possiede un buon allenamento fisico . 

 Sono indispensabili scarponi da escursionismo invernale/trekking, ciaspole, bastoncini, 
ghette. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, una mantellina/pantalone 

impermeabili, guanti, cappello, occhiali da sole, crema protettiva, acqua/bevanda 
calda, viveri e macchina fotografica. Portare con sé un ricambio completo da lasciare 
in auto. 

 Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
prendere iniziative personali, allontanarsi dal gruppo, uscire dai sentieri ed 

evitare di essere richiamati.  
 Al momento della partenza cercare di ridurre al minimo il numero delle auto 

necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione. 
 Ricordarsi che è sempre buona norma suddividere le spese totali di viaggio tra 

l’equipaggio di ogni singolo veicolo. 
 Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in 

cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. 

 A fine escursione sosta facoltativa presso un ristorante della zona per terminare la 
giornata pasteggiando in allegria. 
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