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Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini, 10 

www.caiascoli.it  -  FB: Sezione CAI Ascoli 
 

Weekend a Forca di Presta e Rifugio Zilioli 
Alpinismo Giovanile-Commissione Escursionismo-Soccorso Alpino-Beerbanti  

(e tutti i Soci CAI interessati a passare un fine settimana in amicizia)             
 

Programma  
 

1° giorno, sabato 1 settembre 2018 
Ritrovo e partenza ore 08:00 con mezzi propri, presso il parcheggio antistante rivendita “Ceci Moto e Bike” 
su SP 31 dell’Aspo.   Arrivo in località Santa Gemma di Pretare, presso proprietà privata.  Montaggio tende 
e passeggiata nel bosco con pranzo al sacco.  Nel primo pomeriggio scenderemo nella frazione di Pretare, 
dove sperimenteremo con la squadra di rugby dei BEERBANTI le emozioni e le regole di un gioco 
divertente, formativo e solidale, che del sostegno in campo (e quindi nella vita) fa un vero pilastro. A 
seguire, tutti a Santa Gemma di Pretare, per i festeggiamenti del tipico “Terzo Tempo” rugbistico. 
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2° giorno, domenica 2 settembre 2018 

Giornata storica dedicata alla pulizia del Rifugio Zilioli, oggi chiuso per i danni provocati dal terremoto, ma 
già avviato a ricostruzione, grazie ad alcuni soggetti finanziatori tra cui, per primi, gli amici Beerbanti. 

Da Forca di Presta, avremo la possibilità di scegliere tra due percorsi: 

a)  Forca di Presta - Rifugio Belvedere 
Itinerario turistico pianeggiante e di breve durata, con fantastica veduta sui Monti della Laga. 
Percorso di andata e ritorno di 6,5 km per un dislivello di 120 metri. 

b) Forca di Presta - Rifugio Zilioli 
Itinerario escursionistico di breve durata fino allo storico rifugio della sezione CAI di Ascoli Piceno. 
Percorso di andata e ritorno di 7.5 km, per un dislivello di 714 metri. 

A seguire, merenda assieme, prima di tornare a casa. 

 

 
 

Modalità di partecipazione : 

- Essere socio CAI (o socio BeerBanti), oppure attivare l’apposita assicurazione entro il termine di 
iscrizione. 

- Iscriversi entro venerdì 31 agosto presso la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di A.P, aperta il 
mercoledì o il venerdì, dalle ore 19 alle ore 20 (telefono 073645158) 

Per l’escursione allo Zilioli si richiede un buon allenamento fisico. I partecipanti si impegnano ad attenersi 
sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal tragitto prestabilito. Gli 
accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il percorso. 
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Note: 

 
 I genitori dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile possono partecipare al pranzo di fine escursione del 

2 settembre, con tutti i partecipanti. 

  Per il pranzo a sacco del 1 settembre, ciascun partecipante si organizza in maniera autonoma 
(si suggerisce di evitare peso inutile, tipo bevande in vetro)  

 La cena del Terzo Tempo del 1 settembre è a cura dall’organizzazione.  La merenda del 2 settembre è 
autogestita, secondo tradizione dell’Alpinismo Giovanile (ciascuno porta qualcosa, sempre molto 
gradite le torte rustiche). 

 La quota di partecipazione per i Soci CAI è di 5 euro. 
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      Scheda tecnica 

Partenza  
 

Sab 1 settembre 2018 
parcheggio antistante la rivendita “Ceci Moto e Bike”  
sulla strada provinciale 31 dell’Aspo (Lu Battente) 
Dom 2 settembre 2018 
Forca di Presta, ai piedi del Monte Vettore 
 

Arrivo Sab 1 settembre 2018 
Località Santa Gemma di Pretare 
Dom 2 settembre 2018 
Itinerario a) Rifugio Belvedere 
Itinerario a) Rifugio Zilioli 

Grado di difficoltà 
 

T/E 
 

Dimensioni/Dislivello:  
 

1° giorno: 
Durata passeggiata nel bosco h1:00 
2° giorno: 
Itinerario a) Belvedere 
Lunghezza a/r 6,5 km Durata asc. 0:35h – dis. 0:25h 
Itinerario b) Zilioli 
Lunghezza a/r 7,5 km Durata asc.2:15h – dis. 1:50h 
 

Mezzo di trasporto:  
 

Mezzi propri 
Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e 
responsabilità degli iscritti e le spese saranno, come 
consuetudine, divise tra i trasportati. 

 
Accompagnatori:  

 
Elena Alessandrini 
Nicola Angelini 
Francesca Erculei 
Graziano Raponi 
Paola Romanucci 
Claudio Squarcia - 3287071585 
 

Iscrizioni: Presso la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di A.P,  il 
mercoledì o il venerdì, dalle ore 19 alle ore 20 
 

Equipaggiamento consigliato: Sono indispensabili scarponi da escursionismo trekking, 
bastoncini. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, 
una mantellina/pantalone impermeabili, guanti, cappello, 
occhiali da sole, crema protettiva, acqua/bevanda, viveri e 
macchina fotografica. Portare con sé un ricambio 
completo da lasciare in auto. 
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