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GITA DEL : 
DESTINAZIONE : 
 
Partenza 
Luogo inizio escursione 
Difficoltà 

Dislivello 

Tempo di percorrenza previsto 

Equipaggiamento 

Rientro previsto 
 

NOTA BENE: NON SONO AM
 
 
 
 

Venerdì 27 Giugno: partenza
pernottamento presso l’albergo “
 
Sabato 28 Giugno:  Colazione 
da  dove ha inizio la nostra esc
Palazzo Borghese, (2145m.) c
Argentella, poi in leggera disces
scendiamo verso il Lago Pilato
crostaceo in via di 
estinzione” ed in leggera 
salita arriviamo al rifugio 
Zilioli, (2240m.) (usato solo 
come bivacco). Da qui 
inizia la salita al monte 
Vettore, (2476m.) dal 
quale si puo’ ammirare il 
paesaggio a 360°, dalle 
cime dei Sibillini ai monti della L
Il ritorno si effettua per ripido s
Presta mt. 1500 dove ci aspetta 

 
 

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11 
44042 Cento (FE) 

ercoledì ore 21,00-23,00 tel. 3476174235-0516858918
27-28-29  Giugno  2003 
Monti Sibillini 

Ore. 13,00 Piazzale Pandurera 
 Castelluccio di Norcia 
Escursionisti Esperti 
1° gg  1080 salita  1150 discesa – 2° gg 800 salita       
1480 discesa  
Ore 7,00/8,00 il primo giorno 6/7 2° giorno 

Scarponi o pedule, maglione in lana o pile, mantellina,  
pranzo al sacco e  scorta di acqua 

Ore 23,00 circa del 29/06/03 

 
MESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 

 da Cento destinazione Castelluccio di Norcia, cena e        
Sibilla” di Castelluccio. 

e partenza in pullman fino al monte della Prata, (1650m.) 
ursione. Si segue il sentiero che si inerpica fino al monte 
ontinuando lungo  il crinale fino alla cima del monte 
a fino a Forca Viola, (1936m.) “punto panoramico”. Da qui 
, (1760m.) “antico lago dove vive il Chirocefalo piccolo 

aga alla Piana Grande di Castelluccio con tutti i suoi colori. 
entiero che ripassa dal rifugio Zilioli ed arriva  a Forca di 
il pullman per il ritorno a Castelluccio. 



 
 
 
 
 
Domenica 29 Giugno: Colazione e partenza da monte della Prata, (1650m.) dal quale si 
prende il sentiero che sale al monte Porche, (2233m.) si prosegue lungo il crinale fino alla 
cima Vallelunga, (2221m.) da 
qui con un ultimo sforzo 
arriviamo alla cima del monte 
Sibilla, (2173m.) Ritornando 
leggermente indietro per lo 
stesso sentiero fino ad 
incrociare la parte superiore 
della strada panoramica a 
quota 2020m. Si prende 
quindi la rotabile per arrivare 
al rifugio Monte Sibilla, 
(1540m.) Proseguendo poi la 
rotabile si arriva alla località 
Collina, (955m.) dove termina 
la nostra escursione.  
   
 
 
   
 

Direttori : Roberto Zucchini – Testoni Paolo – Enos Roncarati 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO 
I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ 
DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN 
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO 
OPPORTUNO 


