C.A.I. Sezione di MACERATA
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO
Uscita Del : 06-OTTOBRE-2019
Monte Sassotetto-Pizzo di Meta-Punta Ragnolo-Pizzo
di Chioggia-Prati di Ragnolo
Intersezionale con CAI=Terni
DIRETTORE/I : AE-Luciano Brandimarti MC = AE Katiuscia Dormi TR

Appennino Centrale
Monti Sibillini
Comune di Sarnano
Valico di Santa Maria Maddalena
M. Sassotetto = Piani di Ragnolo
“Pizzo Meta-Pizzo di Ragnolo-Pizzo di Chioggia”
ITINERARIO : Valico=M.Sassotetto = Valico=Pizzo di Meta= Pizzo di Ragnolo=Pizzo
di Chioggia=Baite F.lli Cioci=Valico
DISLIVELLO: 500m DIFFICOLTA’: E TEMPO: 5,00 ore
SEGNALETICA: ……CARTA: 1:25000 M.SIBILLINI CAI AP “SER-SELCA”
NOTE: Escursione facile con ampi panorami. Lunghezza del Percorso Km 10,50

DESCRIZIONE: Dal Valico si prende lo stradone di servizio dell’impianto di sci che
sale ai ripetitori di M. Sassotetto e poco più in là alla vetta. Si torna al valico per lo
stesso itinerario.
Dal Valico si prende la carrabile di Servizio che sale in direzione NE ai Prati. Giunti ai
prati si lascia la carrabile e si sale al Pizzo di Meta, si ridiscende e si prosegue lungo
una pista carrabile in direzione N in leggera discesa poi sotto la verticale del Pizzo di
Ragnolo si sale alla sua vetta con leggera salita sul prato con traccia di passaggio, si
prosegue seguendo la dorsale-cresta con saliscendi fino al Pizzo di Chioggia. Si scende
ai prati di Ragnolo a vista su tracce di passaggio con direzione SO raggiungendo le
Baite F.lli Cioci. Dalle Baite si torna al Valico di Santa Maria Maddalena con un
percorso a “senso” Cioè: Si risale i prati in direzione Sud facendo una propria linea di
salita arrivati alla dorsale sommitale la si ridiscende sempre a vista fino al Valico
sempre facendo una propria linea di discesa. PS: Questa escursione e sconsigliata con
scarsa visibilità.
LIBERA DESCRIZIONE DI: L u c i a n o B r a n d i m a r t i AE/CAI=MC

Itinerario Stradale: Sforzacosta-Sarnano-Sassoteto-Valico Maddalena

