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Giornata dei Parchi: Sibillini – Monte Priora dal Rifugio del Fargno passando per
Pizzo Berro e Pizzo Tre Vescovi
DIFFICOLTA’
DISLIVELLO
RITROVO

EE (ESCURSIONISTI ESPERTI)

LUNGHEZZA

Km 23 Circa - 2 Giorni Ore 2:30 + 9 circa oltre le
1650 circa nei due giorni
DURATA
soste
CENA
Cena, pernotto, colazione al
Ore 13:00 di sabato 10 parcheggio Coop Rifugio del Fargno
Gubbio
PRANZO
Al sacco
Mezzi propri
RIENTRO
Domenica 11 in serata
A.E. Rori Formica Tel. 3388494185 – A.E. Marcello Migliarini 3333236333

MEZZI DI TRASPORTO
ACCOMPAGNATORI
NOTE
La partecipazione implica l’accettazione senza riserve del Regolamento delle Escursioni della Sezione.
L’escursione è riservata ai soli soci CAI in regola con la quota 2022
DESCRIZIONE
Sabato 10: raggiunta Pintura di Bolognola, da dove inizierà la nostra escursione, saliremo a piedi al rifugio del Fargno, dove
alloggeremo per la notte e aspetteremo il tramonto ammirando il panorama circostante. Cena con prodotti tipici locali. (2
portate).
Domenica 11: sveglia di buonora, colazione e partenza escursione.
Si farà una delle escursioni più conosciute e apprezzate dei Sibillini, con immensi panorami sulle Marche e sui luoghi più
selvaggi come Val di Panico, Valle Lunga, Passo Cattivo, Monte Bove, Valli dell'Ambro e del Tenna che ci porterà a salire
tre degli over 2000 m. delle Marche. La partenza a piedi è dal rifugio del Fargno a quota 1.820 m, per raggiungere
dapprima il pizzo Berro (2.260 m) e successivamente la Priora (2.332 m). Rientrando, per il gran finale, salita al Pizzo Tre
Vescovi (2.092 m) per poi ridiscendere al Rifugio del Fargno per una birra ristoratrice prima di tornare a Pintura di
Bolognola dove finirà l'escursione; rientro a Gubbio in serata.
Requisiti richiesti:

Si richiede un buon allenamento alla camminata e familiarità con la montagna.

Assenza di vertigini.

Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba).

Scarponi alti con suola ben scolpita, bastoncini telescopici.

Equipaggiamento da montagna, protezione sole, vento, pioggia.

Acqua adeguata al bisogno personale, crema solare, cappello.

Sacco lenzuolo e federa
N.B.
Il Rifugio non è collegato a nessun tipo di rete. Non c’è elettricità, è presente un generatore a benzina che viene usato il
minimo indispensabile. Non c’è acqua corrente, una piccola sorgente che arriva a metà luglio oltre ad una sorgente più a
valle da raggiungere a piedi. Sono disponibili 16 posti letto suddivisi in tre stanze da 2, una stanza da 4 e una stanza da 6.
Partecipanti massimo 16 persone, minimo 10.
Eventuale annullamento escursione: Qualora le condizioni atmosferiche non consentiranno un regolare svolgimento in
sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento ad insindacabile giudizio degli
accompagnatori.
Quota di partecipazione: Euro 40,00 comprende cena del primo giorno, pernotto, colazione. A disposizione eventuale
biancheria al costo di Euro 5,00 (lenzuola, asciugamano)
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 01/07/2022 e saranno valide dietro versamento della caparra di Euro
25,00.
Per qualsiasi altra informazione contattare gli accompagnatori.

Rifugio del Farnio

Pizzo Berro

La Priora

Sentieri: 313 – 277 – 273 – 274. Sentieri privi di segnaletica: 25 – 19 – 18

Tempo per raggiungere il luogo di inizio escursione ore 1,50 circa, per 126 Km.

Mappa

