CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Ascoli Piceno

Sul tetto dei Sibillini ascesa al Monte Vettore (2476 m)

Data: Sabato 26 giugno 2021
Luogo di ritrovo: Amatrice ore 7.30
Punto di partenza: Forca di Presta (AP) 1536 m ore 8.30
Difficoltà: E-Escursionistico
Dislivello: 940 m
Tempo salita: 2.30-3 ore
Tempo di discesa: 1.45-2 ore
Equipaggiamento: scarponi da montagna, occhiali da sole, cappello, giacca a vento o KWay, acqua e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino, cambio
completo da lasciare in autobus.

Una panoramica cresta per la montagna più alta delle Marche, da Forca di Presta per la
Sella delle Ciaule (uccelli della famiglia dei corvidi).
L’escursione, molto panoramica ed interessante, è la più breve per raggiungere la vetta
massima ed è in assoluto la più frequentata.
Da Forca di Presta si prende il netto sentiero che sale a sinistra della larga cresta a monte
di una casale di pastori con fonte, poco dopo si impenna ghiaioso, una partenza a freddo
niente male. Tra svolte e cambi di versante arriviamo nei pressi di una larga sella Stazzo
Petrucci (1922 m) davanti a noi un’altra “pettatina” per tenere in allenamento le nostre
giovani leve. All’inizio di questa, una croce ricorda l’alpinista ascolano Titi Zilioi deceduto
il 30 marzo 1958, a soli 24anni, mentre scendeva dopo una escursione al Vettore.
Alla fine di questa salita ci troveremo alla sella del Vettoretto (2052 m) davanti a noi a
sinistra il sentiero attraversa il pendio di Cima di Prato Pulito fino a raggiungere il rifugio
Zilioli e la Sella delle Ciaule (2240 m). Qui possiamo prenderci una pausa ed ammirare il
panorama che si apre davanti ai nostri occhi: da una parte la valle del Tronto con i suoi
borghi e le meravigliose Cime della Laga e dall’altra le splendida corona di vette (tutte
sopra i 2350 m) della valle del Lago di Pilato.
Riprendiamo il nostro cammino seguendo il filo di cresta fino a raggiungere un bel sentiero
che attraverso una serie di tornanti ci farà giungere in vetta (2476 m) per goderci un
panorama mozzafiato dal tetto delle Marche.

