C.A.I. Sezione di MACERATA
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO

Escursione del 10/07/2021

MONTI SIBILLINI – PIANI DI RAGNOLO - “Fotografia notturna”La Via lattea dalle
Baite Cioci
DISLIVELLO

DIFFICOLTA’

TEMPO DI PERCORRENZA

300 MT c.a.

T

2 ORE ca + 2 OSSERVAZIONE

SVILUPPO PERCORSO

QUOTA MINIMA

QUOTA MASSIMA

1.518 mt

1.576 MT

CARTA DI RIFERIMENTO

SOCI /NON SOCI

DIRETTORI ESCURSIONE

Cartina del parco nazionale
Monti Sibillini

NON SOCI AMMESSI CON
QUOTA ASSICURATIVA DA
VERSARE Euro : Euro 12
(Combinazione A ) Soci
contributo Euro 3

Adelelmo Mataloni tel 338
3483169
Andrea Sbrancia

Percorso
PERCORSO STRADALE: Arrivati a Sarnano si prende la strada per Sassotetto e da qui sulla
provinciale verso la Pintura di Bolognola il bivio sulla destra verso i Piani di Ragnolo.
RELAZIONE:
La giornata si articola in due momenti:
1 - Escursione
- Breve escursione pomeridiana dalle Baite Cioci (mt 1518) a Pizzo di Chioggia (mt 1505), Punta
del Ragnolo e poi Pizzo Meta (mt 1576mt)
- Ritorno alle Baite e cena al sacco
- Tempo di percorrenza: 2 ore
2 - Posizionamento delle attrezzature per la fotografia notturna e l’osservazione delle stelle
NB - Le baite sono a breve distanza da un piccolo Parcheggio Auto e sono già luogo idoneo per
fotografare la Via Lattea, osservabile dalle ore 21.30 alle ore 23.30
Indispensabile:
Attr. Fotografica ( Reflex e grandangolo) + Cavalletto + Lampada frontale – Giacca a vento per il
freddo della notte
Ritrovo a Sarnano (Piazzetta) alle ore 16

ISCRIZIONI: Obbligatoria iscrizione preventiva telefonando ai numeri dei direttori di escursione o al
numero della sede del Cai di Macerata 0733 260704 dalle 18,30 alle 20,00 del venerdì precedente
all’escursione o recarsi presso la sede stessa.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:
scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e copricapo per il
sole, acqua per almeno 1,5 lt.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:
bastoncini da trekking, torcia elettrica, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta
secca, cioccolato, biscotti).Pranzo al sacco
Normativa Covid-19 Attenzione a seguito dell’ emergenza COVID vi ricordiamo le precauzioni e le
procedure da seguire di seguito riassunte e indicate anche nelle note operative da scaricare sulla
sezione escursioni insieme al modulo ai link :
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-note-operative.pdf
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-autodichiarazione.pdf
1. La prenotazione è obbligatoria da farsi telematicamente al numero sopraindicato.
2. Precedenza iscrizione ai soci C.A.I.;
3. Il numero massimo di partecipanti è di 20 escursionisti + 2 accompagnatori;
4. Una volta che vi è stata accettata e confermata la partecipazione dovrete scaricare il consenso
informato(autodichiarazione) , firmarlo e riconsegnarlo alla partenza dell’escursione;
5. Bisogna portare con sé obbligatoriamente: mascherina e sanificante per le mani;
6. Bisogna raggiungere il punto di partenza con mezzi propri rispettando le normativa di distanziamento in
auto.
Prendere visione del regolamento di partecipazione al seguente link:
https://www.caimacerata.com/7/escursionismo---cicloescursionismo.html
ATTENZIONE :
La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi sebbene gli accompagnatori adottano
misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per contenere, in entità e probabilità, tali
rischi durante lo svolgimento delle escursioni. Ogni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti
pericoli e, con la sua partecipazione alla escursione, da un consenso informato per la loro accettazione ed
è responsabile per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri e se stesso per il proprio
comportamento.

