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Escursione sociale CAI Frascati-CAI Verbano 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  

11-14 Settembre 2014 

Un lungo anello di 4 giorni nel cuore del Parco Nazionale dei Sibillini. Verranno percorse le zone più 

caratteristiche di questo fantastico luogo dell'Italia Centrale: Castelluccio ed i suoi piani, il Lago di 

Pilato ed il Monte Vettore. I piani di Castelluccio rappresentano una grande parte dell'itinerario: 

verranno attraversati e se ne farà il periplo lungo dei percorsi di cresta il primo e l'ultimo giorno. Il 

secondo giorno, il più impegnativo, prevede invece l'ascesa al Monte Vettore e la visita del Lago di 

Pilato, mentre il terzo giorno ci porterà a percorrere le pendici del Monte Vettore toccando la chiesa di 

Chiesa di S. Maria in Pantano ed alcuni borghi caratteristici. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Giovedì 11 Settembre: Il Piano Piccolo di Castelluccio 

Valico di Castelluccio (1520 m) -  Colle le Cese - M. Pellicciara (1667 m) - Forca di Presta (1536 m) 

Dislivello in salita 150 m circa. Durata 3 h. Difficoltà: E 

Descrizione: Partenza nel primo pomeriggio dal Valico di Castelluccio – Rifugio Perugia. Si prende un 

sentiero a mezza costa che si infila nel bosco con panoramiche vedute sul Pian Piccolo, giunge al 

Rifugio le Cese e continua in leggera salita sempre costeggiando il Pian Piccolo. Si traversa la faggeta 

di Macchia Cavaliera dove si nasconde il lupo. Si esce poi allo scoperto e con un tratto di sentiero di 

cresta si arriva a Forca di Presta. Cena e pernottamento: Rifugio degli Alpini di Forca di Presta. 

 

Venerdì 12 Settembre Salita al Monte Vettore e Traversata a Foce  

Forca di Presta (1536 m) - Sella Delle Ciaule (2240 m) - M. Vettore (2476 m) - Lago di Pilato (1949 

m) - Foce (976 m). Dislivello in salita 950 m. Dislivello in discesa 1500 m. Durata 8 h circa 

Difficoltà: EE 

Descrizione: Si lascia il Rifugio e si inizia a salire su buon sentiero con grandi vedute verso il piano di 

Castelluccio. Dopo circa 2 h si giunge al Rifugio Zilioli nei pressi della Sella delle Ciaule. Si sale ora 

al Vettore. Inizia poi la lunga discesa che in ambiente severo ci porterà in successione al Lago di 

Pilato, le Svolte, il Pian della Gardosa ed infine al piccolo borgo di Foce. Cena e Pernottamento: 

Taverna della Montagna a Foce  

 

Sabato 13 Settembre Il Sentiero dei Mietitori sul Grande Anello dei Sibillini 

Foce (976 m) - Rocca (775 m) - Altino (1035 m)- S. Maria in Pantano (1110 m) - Colle Pisciano (1310 

m) - Fonte Cacere (1360 m) - Forca di Presta (1536 m) 

Dislivello in salita 760 m. Durata 6-7 h. Difficoltà: E 

Descrizione: da Foce si perviene a Rocca lungo 3 km di strada asfaltata costeggiando il corso del 

fiume Aso. Su sentiero si sale ripidamente fino ad Altino. Una pista sterrata a saliscendi porta fino alla 

Chiesa di S. Maria in Pantano e prosegue fino a colle Pisciano da cui si vede il Gran Sasso in 

lontananza ed i Monti della Laga. Da qui inizia il sentiero dei Mietitori nel bosco che con lunga 

cavalcata ci porterà di nuovo a Forca di Presta: notevoli le viste del Vettore. 

Cena e Pernottamento: Rifugio degli Alpini a Forca di Presta  
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Domenica 14 Settembre: Il Piano Grande di Castelluccio 

Forca di Presta (1536 m) - Casotto Amati (1373 m) - Castelluccio (1452 m) - Monte Vetica (1714 m) -

Valico di Castelluccio (1520 m). Dislivello in salita 500 m circa. Durata 6 h circa. Difficoltà: E 

Descrizione: da Forca di Presta si scende nel Pian Piccolo toccando i ruderi del Casotto Amati. Si 

traversa la montagna tra Pian Piccolo e Grande entrando nel Pian Grande con vista su Castelluccio. Si 

sale al paese e da qui si inizia a salire in cresta lungo tutta la dorsale che circonda il Piano fino a 

ricongiungersi col punto di partenza del Primo Giorno, al Valico di Castelluccio.  

 

NOTE 

Il programma è stato concordato con il CAI Verbano, il cui gruppo (max. 40 persone) arriverà al 

Valico di Castelluccio – Rifugio Perugia con proprio bus da Verbania giovedì 11 alle ore 14 circa. I 

soci del CAI di Frascati (max. 10 persone) raggiungeranno il luogo di partenza dell’anello con auto 

proprie. Il numero massimo di partecipanti (50 persone) è fissato dalla disponibilità delle 2 strutture 

che ci ospiteranno durante il trekking. 

 

ABBIGLIAMENTO  

Equipaggiamento da trekking, scarponi, giacca e pantaloni impermeabili, borraccia, ecc. 

 

INFORMAZIONI 

Franco Rossi ( cellulare: 333 6189973, casa: 0323 556282 

Basilio Esposito (cellulare: 340 2640928, ufficio: 06 94005152; e-mail: bespos@gmail.com). 

 

Quota individuale di partecipazione: € 230.- 

 

Per motivi organizzativi si richiede un acconto di € 100.- da versare presso la sede CAI, Vicolo del 

Moretto7, Verbania Intra tel. 0323 405494 il giorno 20 giugno dalla ore 21,15 – 23,00 con la 

distribuzione del programma dettagliato a tutti i partecipanti al trekking. 

Il  saldo di € 130.- il 6 agosto sempre in sede CAI dalle 21,15 – 23,00 

 

N.B. Nella quota non sono compresi i pranzi al sacco del primo, secondo, terzo 

e quarto giorno. 
 

Partenza:  

11/09 Partenza in pullman da Verbania: 

 ore  6,00 Rimessa Almatour a Possaccio; 

 ore  6,10 Intra  -  Piazza Flaim; 

 ore  6,15 Piazzale del cimitero di Suna; 

 ore  6,30 Gravellona Toce  - Rotonda  Ipercoop 

 ore  7,15  Sorelle Ramonda, Gallarate 

Arrivo al Valico di Castelluccio – Rifugio Perugia alle 14,00 circa 
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