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Anello di Cima del Redentore 
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini - 

 
DATA ESCURSIONE: 22 Luglio 2012 

  

ORA PARTENZA: ore 7:00 
  

RITROVO: Via Recanati (parcheggio mercato coperto) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

lunghezza complessiva 18 km circa 
dislivello 1300 m circa 

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: EE (*) 

  

DURATA: 7 h circa  
  

ACCOMPAGNATORI: Tonino Palmisano 
 

(*) La notevole lunghezza del percorso, il dislivello, la presenza di alcuni 
tratti di sentiero non molto agevoli ed esposti e non ultimo il caldo di 
questo periodo, classificano questa escursione di tipo “EE”, quindi adatta 
solo ad escursionisti esperti con un adeguato allenamento. 

 

Premessa 

Una classicissima sui Monti Sibillini che non veniva proposta ormai da qualche anno. 
L’itinerario offre panorami unici, come la veduta aerea sulla Piana di Castelluccio e 
l’ambiente dei laghi di Pilato, che ripagano abbondantemente della fatica dell’escursione. 

La leggenda vuole che Pilato, governatore della Palestina, colpevole della crocifissione del 
Cristo, condannato a morte dall'imperatore Vespasiano, fu posto su un carro trainato da 
due bufali, e lasciato in balia della sorte. I bufali in una folle corsa da Roma giunsero fino 
ai Monti Sibillini e si tuffarono nelle acque lago con il corpo di Pilato. Oltre le credenze 
popolari molte testimonianze scritte hanno nel tempo contribuito a creare l'alone di 
mistero di cui è pregnato tutt'oggi il Lago di Pilato. La fama del "Lago di Pilato" risale già 
alla prima metà del '300 grazie a Pierre Bersuire, (Cordella, Lollini 1988) che scrive di un 
alto prelato che gli racconta come tra i monti di Norcia vi sia un luogo incantato, il Lago di 
Pilato, popolato da demoni, e dove il Comune di Norcia fece costruire dei muri sorvegliati 
da custodi per impedire ai negromanti di andare a consacrare i loro libri, anche Benvenuto 
Cellini racconta di essere stato avvicinato da un negromante per consacrare un libro in 
terra di Norcia con l'aiuto dei villani norcini. "Norcini esperti di magia" era una convinzione 
diffusa, il Vocabolario della Crusca indicava norcino come sinonimo di negromante, Goethe 
nel Faust cita "il negromante di Norcia, il Sabino", sicuramente rifacendosi al Cellini: 
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"Grandi sono le forze della Montagna, là la natura libera agisce con strapotenza; la 
stupidità dei preti condanna ciò come una stregoneria".  

Il lago di Pilato è situato a 1941 m. slm., in una conca modellata dal ghiaccio, disposto in 
senso sud-nord, di forma e dimensione variabili a seconda della quantità d' acqua dovuta 
alle precipitazioni ed al disgelo. Quando vi è abbondanza d'acqua, il lago ha una forma ad 
occhiale, con una strozzatura creata dal detrito di falda. Con la diminuzione dell'acqua, il 
detrito di falda emerge, e il lago si divide in due laghetti di forma circolare, con un 
diametro maggiore di oltre 300 m. e minore di quasi 100 m. La profondità massima è di 9 
m. L'intera area del Lago di Pilato ha un valore naturalistico inimmaginabile, molte sono le 
varietà di vegetazione d'alta quota che qui crescono, soprattutto nei ghiaioni. Nel bacino 
del Lago si possono ammirare il Camedrio Alpino, la Genziana delle nevi, la Stella Alpina 
dell'Appennino, la Silene Alpina, il Salice Erbaceo, il Papavero Giallo dell'Appennino. Non 
difficile è incontrare nell'area volatili come il Fringuello Alpino e il Gheppio. Le Acque del 
Lago di Pilato costudiscono comunque il più importante dei suoi tesori, l'endemico 
crostaceo, il Chirocephalus Marchesonii.  

Il Chirocefalo del Marchesoni è un piccolo crostaceo rosso corallo, endemico del Lago di 
Pilato, in tutto il mondo vive solo in queste acque. Curioso è il suo metodo di nuotare con 
il ventre rivolto in alto. Raggiunge una lunghezza massima compresa tra 9 e 12 mm. 
Depone le uova lungo le sponde del Lago, queste si schiudono solo quando le condizioni 
ambientali sono favorevoli, solitamente in primavera o estate, tale caratteristica è ciò che 
permette alla specie di sopravvivere in un ambiente cosi ostile.   

Testi estratti dal sito www.castellucciodinorcia.it 

   

 

 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
                                                                                  

www.caiascoli.it  - 
 

 3

 

Traccia  dell’itinerario 
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