
ESCURSIONE 

DEL24/07/2022 __/_

L'escursione è riservata ai soci CAI.  Coloro non iscritti che volessero partecipare alla escursione in pro-

gramma  dovranno presentarsi in sezione il venerdì precedente, per attivare la polizza  assicurativa personale 

Il “referente organizzativo" Cai in attività sezionale, non è un accompagnatore e non può quindi sostituire 

 la responsabilità personale di ogni partecipante nella prudenza e nel  corretto comportamento in montagna,

 né sopperire alle difficoltà tecniche che il partecipante dovesse affrontare per propria imperizia. Il parteci-

 pante si deve informare sulle difficoltà e durata della escursione e deve provvedere ad avere un adeguato

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI JESI

FIASTRA-FARGNO-FIASTRA 

Dislivello
KM 42   1500 d+

Difficoltà BC/BC

Accompagnatore 

FrancescoTagliaven

ti       3318760797

Condizioni fisiche buone- Allenamento adeguato al tipo di percorso 

sopra descritto di difficoltà
Allenamento

Partenza ore 06,30 presso parcheggio via Zannoni  
Ritrovo

Durata
4/5 ore

Mezzi MTB +EMTB

Attrezzatura

MTB in ottimo stato con copertoni con+ del 50%di 

battistrada.Abbigliamento adeguato alla stagione e alla temperatura 

prevista.Integratori solidi e liquidi alle proprie esigenze.

 equipaggiamento.

Avviso

Svolgimento 

ciclo-

escursione

Cicloescursione ad anello alla scoperta del settore nord del parco dei monti Sibillini 

.Partendo da Fiastra ,tramite forestale ,saliremo fino alla forcella del Fargno raggiungendo 

l'omonimo rifugio.Durante la salita godremo di straordinari affacci su verdi valli di origine 

graciale, immense praterie d'alta quota e sulle principali vette dei monti Sibillini.Dal Fargno 

scenderemo fino a Pintura e,dopo un breve tratto asfaltato, saliremo sugli altipiani di 

Ragnolo.Da quì una lunga discesa su sterrato ci riporterà fino a Fiastra.Gli highlights del 

tour sono il lago di Fiastra e la gola del fistrone,la val di Panico e le cime del monte Bove,il 

pizzo Tre Vescovi,la forcella Angagnola ed i prati di Ragnolo.  

2°accompagnatore 

Filipponi Diego 

3386926595 

 e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà consentito loro di  aggregarsi al gruppo

Aiuto accompagnatori Staffolani moreno 3389911904 Baldi Mirko 

3384989083

Cicloescursione adatta a MTB ed EMTB purchè in ottimo stato.

Sono ammessi MAX  15 partecipanti in ordine di iscrizione.

 


