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Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 45 158 
 

www.caiascoli.it 

 
 

Commissione 
Escursionismo 

 

TRAVERSATA 
FORCA DI PRESTA - SELLA DELLE CIAULE – 
CIMA DEL REDENTORE – FORCA VIOLA – 

CAPANNA GHEZZI – CASTELLUCCIO 

Parco Nazionale Monti Sibillini 
 

Data: Domenica, 30 Settembre 2018 

Luogo del ritrovo: Ore 07:30 

Distributore Q8, sulla S.S. Salaria; 2,1 km dopo il bivio per Roccafluvione 

Percorso stradale: SS4 per Mozzano – Trisungo – bivio per Arquata – direzione 
Pretare – Bivio Forca di Presta – Castelluccio 
da Google Maps: 
Q8 – Forca di Presta: 32,6km – 44 minuti 
Forca di Presta – Castelluccio: 8,1km – 15 minuti 

Difficoltà: EE  

Dislivello salita/discesa: 952 m / 1160 m 

Lunghezza: 15 km 

Tempo totale di percorrenza. 7 h  (compreso soste) 

Accompagnatori: Maurizio Calibani (348-7433387), Filippo Giantomassi (3494630667), Annalisa Massi 
(340-3635151), Claudio Squarcia (328-7071585), Nazzareno Stella (338-4961258) 

 Giancarlo Di Pietro (339-1419402) del CAI di Ascoli 
Vincenzo Di Simone (339-8223092) del CAI Castelli 
Erika Iampieri (339-4684163) del CAI Teramo 

Equipaggiamento Consigliato: scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,  bastoncini, cappello, giacca a 
vento o K-Way, acqua  e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, 
zaino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e 
venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito 

www.caiascoli.it 



CAI Ascoli Piceno - Commissione Escursionismo – Traversata Forca di Presta Castelluccio, per la Cima del Redentore  Pag. 2 
 

PERCORSO STRADALE: 

da Teramo si percorre la Strada Aprutino-Picena; raggiunto il semaforo al quadrivio della località “Il Marino”, si prosegue 
dritti  (passando sotto il cavalcavia della superstrada Ascoli - Mare e ignorando a destra la strada che entra nella frazione 
Marino) ed al bivio successivo, 600 m circa dopo il semaforo, (indicazioni per Roma e l’autostrada A14) si prende la 
strada a destra seguendo poi le indicazioni per Roma. Percorsi 13,3 Km, ad un bivio si lascia a destra la strada per 
Roccafluvione e dopo 2,1 Km s’incontra sulla destra il distributore Q8, luogo dell’appuntamento. 

Si prosegue sulla Salaria che si lascia dopo 18,6 Km, tenendosi a destra al bivio per Arquata del Tronto e, dopo 1,5 Km, 
ancora a destra a quello per Montegallo e Pretare. Superata quest’ultima frazione, al bivio dopo  2,9 Km si segue a 
sinistra la strada per Forca di Presta che si raggiunge (7 Km). Questo è il punto di partenza, ma prima occorre portare 
alcune macchine all’arrivo della traversata a circa 7 Km dopo Forca di Presta (presso 3 capannoni di plastica sulla 
carrareccia che inizia a destra della strada che conduce a Castelluccio, 1 Km prima del paese) 

LE SPESE PER IL VIAGGIO SARANNO RIPARTITE FRA I COMPONENTI DI OGNI AUTO. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

La traversata proposta percorre la più bella cresta dei Sibillini, 
quella del Redentore, che riserva magnifici panorami sui 3 Piani di 
Castelluccio (Piccolo, Grande e Perduto) situati 1100 m al di sotto 
della cresta, dove gli appezzamenti con le diverse coltivazioni si 
trasformano nel periodo della famosa fioritura in una straordinaria 
tavolozza di colori, richiamando persone da ogni parte d’Italia. 
Percorrendo l’aerea cresta del Redentore avremo modo non solo 
di goderci interessanti panorami sui gruppi del Gran Sasso, Monti 
della Laga, Velino-Sirente, Reatini, ma di meravigliarci per la 
straordinaria energia con cui il terremoto del 2016 ha spaccato la 
cresta rocciosa in senso longitudinale! La faglia M.Vettore - 
M.Bove si estende per 15 Km, con gradini che in qualche punto 
raggiungono i 2 metri.  

Durante la camminata sulla cresta tenete d’occhio la Valle del Lago 
di Pilato che sprofonda a destra perché solo da un tratto della prima parte della cresta potrete vedere il leggendario 
lago ad occhiali, l’unico naturale delle Marche.  

Da Forca di Presta (1536 m) prendere il sentiero che sale a sinistra della larga cresta, a monte di un casale per pastori 
con fonte, e che poco dopo s’impenna ghiaioso. Qui, consigliamo 
una deviazione: invece di seguire la grande traccia ripida e pietrosa 
che si tiene a sinistra della cresta, traversare obliquamente verso 
destra fino a raggiungere il filo della stessa da dove ci si affaccia 
sulla sottostante strada. Una traccia esile ma evidente ora risale, 
tra roccette il filo di cresta. Seguirlo fin quando si apre facendosi 
meno ripido poi, spostandosi sulla sinistra, è possibile riprendere 
l’evidente sentiero che continua. 

Si raggiunge in breve il punto in cui la cresta si allarga decisamente 
ed il sentierino si tiene sul bordo destro (1759 m, 0.40 ore). Prima 
del successivo salto, il sentiero volge decisamente a sinistra sempre 
più marcato, e lo aggira. Piegare poi a destra della cresta dove il 
sentiero s’incassa tra l’erba, sino a raggiungere una larga sella 

1: Cresta del Redentore verso Cima del Lago e Punta di 
Prato Pulito 

2: M.Vettore (2476 m) dalla Sella delle Ciaule con il 
RifugioTito Zilioli 
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(Stazzo Petrucci, 1922 m, 0.25 ore). Risalire ora il ripido e ghiaioso salto soprastante, (all’inizio Croce di Tito Zilioli), sino a 
raggiungere la sella tra il Vettoretto (2052 m) e l’alta cresta di sinistra. Obliquare a sinistra per tracce, lasciando il 
sentiero che va in piano, e prendere quello che con pendenza crescente attraversa tutto il ghiaioso pendio (Sud-Est) 
della Cima di Prato Pulito sino al Rif. Zilioli ed alla Sella delle Ciaule (2240 m, 0.55 ore). 

Dal Rifugio si risale la cresta che sale verso sinistra (Ovest) 
tenendosi preferibilmente (se non c’è vento) sul ripido filo 
roccioso piuttosto che sul detritico sentierino di sinistra. Si 
raggiunge così Punta di Prato Pulito (2373 m) e poi Cima del Lago 
(senza nome su I.G.M., 2422 m), oltre la quale, facendo 
attenzione, si scende su un ripido ma breve pendio ad un intaglio 
per risalire il lato opposto. Tenendosi sempre sull’aerea cresta, ora 
quasi pianeggiante, si raggiunge Cima del Redentore (2448 m, 
Scoglio del Lago su I.G.M., 1.10 ore). 

Proseguendo nella stessa direzione di arrivo si scende sulla larga 
cresta, comoda ed aerea e si oltrepassa una pietraia sottostante 
Cima dell’Osservatorio (gia Palazzaccio, senza nome su I.G.M.). 
Ora il sentiero, più evidente, si distende sul lato sinistro (Ovest) 
della dorsale e con larghi tornanti raggiunge una larga sella (Forca 
Viola, 1936 m, 1 ora). 

Si scende a sinistra con brevi svolte e, dopo avere trascurato il sentierino che sale a destra pochi metri sotto la sella,si 
segue il sentiero che volge a destra, taglia con lunga diagonale il 
versante Sud-Ovest dell’Argentella con i suoi profondi canali e 
s’immette sull’evidente sentiero (Strada Imperiale) che proviene 
da Foce di Montemonaco. Si piega a sinistra, poco sotto una sella e 
si scende raggiungendo poco dopo la Capanna Ghezzi (1570 m, 
0.50 ore) La fonte accanto alla Capanna non porta acqua dopo il 
terremoto del 2018. Si scende per una carrareccia che entra in una 
valletta fra i Colli Alti e Bassi, tenendosi a sinistra al primo bivio e a 
destra successivamente, e si raggiungono 3 capannoni di plastica 
situati circa 500 m prima dell’immissione della carrareccia nella 
strada che (proveniente da Forca di Presta o da Norcia) sale a 
Castelluccio, 1 Km prima del paese (3 Km circa dalla Capanna 
Ghezzi, 0.45 ore). 

IL LAGO DI PILATO 

Se il Lago di Pilato è stato così famoso da essere conosciuto anche oltre le 
Alpi, non è certo a causa della sua pur notevole bellezza. Il fascino 
esercitato dal lago maledetto (e da tutti i Sibillini) ha origine nei meandri 
della psiche dove si annidano le paure e le superstizioni alle quali sono 
legate la magia e l’occulto che ebbero il massimo successo nel 1200.  

È proprio a partire da questo secolo che intorno al lago si assiste ad un 
continuo via vai di maghi e negromanti. “.... essendo volgata la fama di 
detto lago (...) che quivi soggiornano i diavoli e danno risposta a chi li 
interroga si mossero già alquanto tempo (...) alcuni uomini di lontano 
paese et vennero a questi luoghi per consacrare libri scellerati e malvagi al 

4: La cresta del Redentore, dopo il terremoto del 2016 

3:  Sulla cresta del Redentore, sopra il Pian Grande e 
Castelluccio 

5: Lago di Pilato, con la caratteristica forma 
ad occhiali 
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diavolo, per poter ottenere alcuni suoi biasimevoli desideri, cioè di ricchezze, di onori, di amenosi piaceri e simili cose” 
(Leandro Degli Alberti-Descrittione di tutta Italia, 1557). 

I negromanti però dovevano avere vita dura se, per impedire l’accesso al lago, intorno ad esso furono fatte costruire 
delle mura dalle autorità di Norcia, come raccontano diversi autori. Gli ordini del Vescovo erano tassativi: una forca era 
stata posta all’imbocco della valle come monito ai trasgressori. E che non si scherzasse ce lo ricorda Antoine De la Sale il 
quale, parlando della gente del paese che impediva l’accesso al lago per evitare che il contatto col demonio portasse 
tempesta e rovina dei prodotti, aggiunge che “se vi scopre qualcuno, è male accolto”. E spiega: “Non è molto che ci 
sorpresero due uomini uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato; l’altro fu 
tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l’avevano preso” (Il Paradiso della Regina Sibilla, 1421). Anche il corpo di 
Pilato, secondo la famosa leggenda, finì nel Lago. Esso dopo la condanna a morte partì da Roma su un carro trainato da 
due bufali e dal più alto dei Monti Sibillini precipitò nelle acque del Lago che ribollirono. Tracce di questo mondo magico 
sono sopravvissute sino a questo secolo, come testimonia in uno scritto Angelo Maurizi, che intorno al 1930 assieme ad 
amici trovò sulla sponda del lago “una pietra levigata e lavorata, rotta a metà e molto simile a un architrave, sulla quale 
si leggevano lettere latine per noi indecifrabili ...” 

LA CREATURA VENUTA DAL FREDDO 

Per soddisfare, in modo storico e scientifico, la curiosità suscitata dalla strana creatura che vive nel Lago di Pilato, 
riportiamo alcuni stralci estratti dalla straordinaria tesi di laurea della dott. Maria Gaetana Barelli di Montemonaco, 
guida del Parco. A noi profani piace pensare al momento in cui il professor Marchesoni, nato nel trentino nel 1912, e 
prematuramente scomparso nel 1963, si accorse del piccolo essere che nuotava nell’acqua del lago, ed all’emozione che 
dovette provare nello scoprire che si trattava di un’entità vivente pressoché unica al mondo.  

“...Chirocephalus marchesonii.. venne rinvenuto per la prima volta dal prof. Vittorio Marchesoni, Direttore dell’Istituto di 
Botanica dell’Università di Camerino nel 1954, durante una delle sue periodiche escursioni nel gruppo dei Sibillini. Egli 
classificò il fillopode come appartenente al sottogenere Chirocephalellus Daday, caratterizzato da una distribuzione 
nettamente orientale. Ulteriori campionamenti vennero effettuati successivamente nel corso di campagne faunistiche 
effettuate per il museo di Storia Naturale di Verona da Ruffo e Vesentini (1957), i quali stabilirono che si trattava di una 
entità nuova per la scienza. La nuova entità venne pertanto dedicata al prof. Vittorio Marchesoni e denominata 
“Chirocephalus Marchesonii”. Questa nuova specie presenta un interesse notevole nell’ambito della fauna a Fillopodi 
europea e del mondo, in quanto costituisce un importante esempio di endemismo di alta quota”. 

“... Questi Anostraci avrebbero esteso il loro areale in 
Europa durante le glaciazioni Plio-Pleistoceniche, in 
quanto le condizioni di bassa temperatura che si 
vennero a creare risultarono favorevoli. In seguito 
durante i periodi interglaciali il loro areale sarebbe 
andato incontro ad una riduzione con conseguente 
frammentazione, e il Chirocefalo del Marchesoni 
rappresenterebbe, quindi, l’unica forma rinvenuta in 
Europa di questo gruppo. Si può quindi affermare che il 
Lago di Pilato rappresenta l’ultimo habitat rifugio, che 
ha assicurato, per le particolari caratteristiche 
orografiche e climatiche del luogo, le necessarie 

condizioni ambientali per la sopravvivenza della specie. 
A tale proposito ricordo che il Vettore è stato in altre 
occasioni definito “Massiccio di rifugio” a causa della flora e della fauna (ad es. alcune specie di coleotteri Carabidae, 
Carabini e Trechini) piuttosto particolare che ospita” 

6: il Chirocefalo del Marchesoni - foto di Gaetana Barelli 
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7: mappa dell'escursione 
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8: profilo altimetrico dell'escursione 

 


