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CICLO VETTE

MONTE PRIORA
anello da Vetice per il sentiero della Samara

DATA ESCURSIONE: domenica 25 Agosto

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 6:00  

RITROVO: Via Recanati  

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: EE (tratti esposti con passaggi su terreno 
                                                 impervio e tratti rocciosi di I grado)
Richiesta ottima preparazione fisica, passo sicuro e  assenza di vertigini     

 

DURATA DELL'ESCURSIONE: 9 ore

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 19,5 km circa per 1650 mt.
                                                                 di dislivello

ACCOMPAGNATORI: Mario Salvi
                               Graziano Raponi
                               Mario Lupini     
                              Elena Alessandrini

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:
 SCARPONI DA TREKKING (NO Scarponcini bassi!!!), ZAINO, GIACCA A

VENTO, BORRACCIA CON ACQUA SUFFICIENTE (almeno 2 lt. data la
lunghezza e faticosità del percorso), BASTONCINI (richiesti PER TUTTI
dato il particolare sviluppo del tracciato), CAPPELLO, CREMA SOLARE,

VIVERI SECONDO PERSONALI ESIGENZE. Portare con se un ricambio completo
da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione.

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

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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PER QUESTA ESCURSIONE E' RICHIESTA OTTIMA PREPARAZIONE:
il notevole dislivello e la lunghezza del percorso che si sviluppa su terreno

di diversa natura e passaggi esposti richiedono assoluta assenza di
vertigini, passo sicuro e ottima resistenza fisica.

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
uscire dal tragitto prestabilito.
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario.

ATTENZIONE:
Leggere attentamente il REGOLAMENTO ESCURSIONI

scaricabile dal sito 

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

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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RELAZIONE

L'escursione ha inizio dal borgo di Vetice (726 m.) dove parcheggiate le auto si 
inizia a salire percorrendo una carrareccia che ci conduce fino alla biforcazione ove 
è situata Fonte Vecchia (852 m.). Quindi proseguiamo in direzione Sud Ovest su 
carrareccia prima che poi si trasforma in comodo sentiero fino a raggiungere un 
casale (943 m.) che lasceremo sulla nostra sinistra per addentrarci nella bella 
lecceta della Samara. Qui il percorso gradualmente diventa più impegnativo, pian 
piano si sale di quota e tra resti di muretti a secco, balze e cengie rocciose infine si 
esce dal bosco affacciandosi apertamente sulla vallle dell'Infernaccio. Imponente si 
eleva il Monte Zampa in primo piano con tutta la lunga cresta che sale sulla Corona 
della Sibilla e poi man mano che saliamo possiamo seguire con l'occhio fino Cima 
Vallelunga ed oltre. Però dobbiamo fare altresì attenzione a dove mettiamo i nostri 
piedi perchè qui il sentiero si inerpica sulla parete con passaggi su cenge esposte e 
sfasciumi. Quindi passo sicuro e nessuna distrazione! Le foto le facciamo 
quando siamo tranquilli in luogo sicuro, e ce ne sono; restano resti di percorso 
lavorato sulla parete che indicano come questo fosse un tempo un luogo 
abbastanza trafficato.
                                                                                                  

                                                                             

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

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Quindi  tra  attraversamenti  di  impluvi  e  balzi  di  roccia  giungiamo  infine  ad  un
pratone di falasca che si apre con un lungo traverso diagonale in direzione Nord
Ovest, estremamente panoramico, ma “discretamente lungo” da percorrere fino a
salire sopra i resti del Casale delle Murette (1794 m.). Qui il sentiero scompare,
travolto da prosperosi pratoni di ortiche e pungenti cardi che ...in qualche modo
dobbiamo attraversare! E siamo sulla sommità; ma è proprio questo, in qualche
modo, il punto di partenza. L'itinerario prosegue proprio sul filo di cresta, lungo ed
imponente, che curvando a sinitra (secondo la nostra direzione di marcia) ovverosia
in direzione Sud Ovest, sale fino alla vetta facendosi sempre più ripida, affilata e
panoramica. Nella parte terminale dell'ascesa si incontra un tratto ripido e faticoso
che su esili tracce di sentiero e roccette (da arrampicare con mani e piedi) conduce
fino alla cima del Monte Priora (2332 m.), detto altresi Pizzo della Regina. 
Etimologicamente parlando, in molti testi e documenti storici si fa menzione della
montagna come Monte del Priore, in riferimento al priore capo dell'antico eremo dei
frati  camaldolesi di San Leonardo (che abbiamo già ampiamente veduto salendo
lungo la Samara). La vetta è detta anche Pizzo della Regina probabilmente per la
vicinanza del  monte Sibilla,  dove secondo la leggenda dimorava la Regina delle
Fate. A riguardo si ricorda che la cresta rocciosa del Monte Sibilla viene chiamata
“Corona”.

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

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Salendo intanto avevamo alla nostra destra tutta la vallata dell'Ambro, fino a Casale
Rinaldi  e  Forcella  Angagnola,  con  tutte  le  relative  vette  visibili  da  quassù  fino
allì'imponente paretone del  Monte Bove Nord.  Insomma la fatica è ampiamente
ripagata, ma ora dobbiamo ridiscendere!
Ripercorriamo quindi con attenzione la cresta che abbiamo appena salito  fino a
ritornare  al  pianoro  dove  si  trovano  i  ruderi  del  Casale  delle  Murette  per  poi
intercettare  nascosto  nell'erba  il  tracciolino  che  mano  a  mano  diventando  più
evidente si trasforma in sentiero, a tratti  sassoso, e percorrendo il quale si può
ammirare la cima del Pizzo; e che poi ridiscende lungo il versante Nord dirigendosi
verso  la  valle  dell'Ambro.  La  discesa  necessita  comunque  attenzione  ed  è
abbastanza lunga, fino a giungere ad intersecare il sentiero 224 che attraverso i
Campi di Vetice ci riporta appunto al luogo di partenza.

Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle
auto necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione.

L'itinerario potrà essere modificato, anche durante la sua percorrenza, in
base a decisioni prese dagli accompagnatori.

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
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