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Terza Ciaspolata 2010 
 

Monti Sibillini 
 

Monte Lieto da Castelluccio di Norcia 
 

 

DATA ESCURSIONE: 28 Febbraio 2010 
  

ORA PARTENZA: ore 7.30 
  

RITROVO: Via Recanati (di fronte al mercato coperto) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

Lunghezza complessiva: 13 km  
Dislivello complessivo: 700 m 

  
DIFFICOLTA’ 

TECNICA: 
E 

  
DURATA: 6 ore 

  
ACCOMPAGNATORI: Luciano  Egidi 

Filippo  Giantomassi 
Francesco  Valente 
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Anche quest’anno l’attività escursionistica del CAI propone le “ciaspolate”, appuntamento classico per chi 
ama la montagna nelle sue varie forme, e nello specifico, con la sua manifestazione più affascinante, le 
cime imbiancate. 

La terza ciaspolata prevista nel programma 2010 della Commissione Escursionismo sarà un anello nei Monti 
Sibillini, , con partenza ed arrivo a Castelluccio di Norcia, raggiungendo la vetta del Monte Lieto (1944 m) in 
un ambiente ideale per ciaspolare, con i tipici, stupendi panorami dei Monti Sibillini. 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO  

Dalla piazzetta di Castelluccio di Norcia (1452 m), si prenderà una stradina in direzione Ovest-Sud-Ovest 
(Sentiero n°1 – Sentiero Italia, SI). Giunti alla quota di 1536 m, si lascierà la carrareccia per piegare a 
destra, in direzione Ovest. Da qui si seguirà costantemente il sentiero, fino a lambire la parte Sud delle 
Coste “I Valloni”, per poi giungere a quota 1724 m, dove prenderemo un sentiero in direzione Nord, che ci 
porterà alla base della cresta Sud Ovest (1687 m) del Monte Lieto. Da qui si proseguirà verso la vetta con 
un percorso tutto di cresta, fino alla cima a quota 1944 m. Percorrendo poi la stessa cresta in direzione 
contraria, si giungerà a quota 1683 m, dove si piegherà a sinistra, per scendere nella Val Canatra, che 
percorreremo per circa 2 km, fino alla fonte omonima, da dove ci dirigeremo verso il punto di partenza.  

A causa dell'attuale instabilità meteorologica, ci riserviamo la possibilità di cambiare itinerario 
in funzione delle condizioni nevose della zona.  
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PERCORSO STRADALE 

Da Ascoli Piceno si percorre la SS 4 (Via Salaria) in direzione Roma per circa 30 Km; a Trisungo d’Arquata 
girare a destra per Pretare. Dopo circa 4 km dall’abitato di Pretare, girare a sinistra, in direzione 
Castelluccio di Norcia. Dopo altri 11 km circa (passando per Forca di Presta) siamo arrivati. 

Si raccomanda di essere adeguatamente attrezzati con gomme da neve o catene …. Non si sa 
mai! 

EQUIPAGGIAMENTO 
 

Sono indispensabili le ciaspole, bastoncini telescopici con rondella da neve, scarponi da escursionismo-
trekking impermeabili, ghette. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, un pile windstopper, una 
mantella copri zaino, occhiali da sole, crema solare (speriamo serva), cappello e guanti. Acqua, the caldo e 
viveri. 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. 
 

INFORMAZIONI UTILI 

Gli itinerari sono privi di specifiche difficoltà ma comunque adatti a persone abituate a fare un minimo di 
esercizio fisico. 

La prenotazione, da effettuarsi in sede il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 20, è obbligatoria. Per i non 
Soci occorre attivare la richiesta della copertura assicurativa per la quale è necessario fornire le proprie 
generalità (nome, cognome e data di nascita); non si potranno accettare quindi prenotazioni dell’ultimo 
minuto. 

Quota di iscrizione: 

- 3 € - soci CAI  

- 8 € - non soci CAI 
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NOLEGGIO CIASPOLE 

 
 
 
 

M&M COMPANY 
Via 374/ma, 8 
Ascoli Piceno 
 
0736/42655 
0736/335014 
347/6125792 
389/1873191 
 

TOP SKY 
Via Navicella, 152 
63100 - Ascoli Piceno  
 
335/7763270 
 

RIRÍ SPORT 
Via Ottaviano Iannella, 17 
Ascoli Piceno  
 
0736259378 
 

 
 


