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ESCURSIONE SUL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

INTERSEZIONALE CON IL CAI DI FRASCATI SUL MONTE VETTORE 
 

DATA: 14 e 15 Maggio 2011  
  

ORA PARTENZA: 09:00 
  

RITROVO: Località “Lu Battente”  (Piazzale di fonte concessionaria Ford Sciarra)  
  

IMPEGNO 
FISICO: 

lunghezza complessiva: 16,5km (Sabato) + 16km (Domenica) 
dislivello complessivo: 200m (Sabato) + 1500m (Domenica) 
Escursione piuttosto impegnativa a causa del dislivello e di alcuni tratti di 
cresta esposti  

  
DIFFICOLTA’ 

TECNICA: 
E (Sabato) 
EE (Domenica) 

  
DURATA 

(compreso soste): 
6 ore (Sabato) 
8 ore (Domenica) 

  
ACCOMPAGNATORI: Luciano Egidi - Lily Fabiani – Filippo Giantomassi – Dino Recchi 

 

Descrizione itinerario 

Sabato 14 Maggio 2011 

A Forca di Presta, dopo aver incontrato i nostri amici del CAI di Frascati, inizieremo l’escursione prendendo il 
GAS (Grande Anello dei Sibillini) in direzione Nord-Est; verso la chiesa di Santa Maria in Pantano, che sarà la 
nostra tappa intermedia. Successivamente giungeremo all’abitato di Altino, dove faremo cena e pernotteremo, 
costo della mezza pensione 30€ - Obbligatorio il sacco a pelo. 
 
Domenica 15 Maggio 2011 

Partenza verso le ore 8:00 da Altino per il sentiero (direzione Ovest), che ci porterà verso i Prati di Altino e poi, 
di cresta, in direzione Sud verso la Cima della Prata, Monte Banditello, Monte del Torrone ed infine il Monte 
Vettore. Dalla vetta dei monti Sibillini si ripartirà in direzione del Monte Vettoretto, passando per il rifugio Zilioli, 
fino a ritrovare le auto a Forca di Presta. 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 

ia Se                                                                                         
www.caiascoli.it  - 

 

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 
 

Pagina 2 / 2 

 
 
 
 

 
 

   EQUIPAGGIAMENTO 
 
Sono indispensabili bastoncini telescopici, scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre una 
giacca a vento, un pile windstop, una mantella copri zaino, occhiali da sole, crema solare, cappello e guanti. 
Acqua (almeno 1,5 litri) e viveri; prevedere inoltre nello zaino il necessario per il pernotto in rifugio: ciabatte, 
asciugamano, sacco a pelo, spazzolino, dentifricio, etc. 
Portare un cambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione. 
Gli accompagnatori avranno facoltà di non accettare persone non adeguatamente equipaggiate. 
 
 
 


