
 

 
 
 
 
 
 
 

 
28-29-30 Giugno - 01 Luglio 2018 

Monti Sibillini, sui sentieri della Sibilla… 
Appennino Centrale 

 
I Monti Sibillini sono un massiccio situato a cavallo tra Marche e Umbria, nell’Appennino umbro-marchigiano 
lungo l’Appennino centrale tra le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Perugia; sono 
fondamentalmente costituiti di rocce calcaree, formatesi sui fondali di mari caldi. Le cime superano in molti 
casi i 2.000 m di quota, come la maggiore del gruppo, il Monte Vettore (2.476 m s.l.m.), Monte Priora, 
il Monte Bove e il Monte Sibilla. 
La morfologia dell’area è frutto dell’azione glaciale del quaternario che si riconosce nella valli tipicamente a 
“U” e negli ampi circhi glaciali ancora riconoscibili. Il gruppo è caratterizzato da un sistema complesso di 
dorsali nei sensi NNO e SSE che suddivide l’area in tre sottozone: settore Settentrionale; settore Centro-
Meridionale; settore Sud-Occidentale. Il settore Centro-Meridionale include le montagne maggiori del 
gruppo, culminando nel monte Vettore. È caratterizzato da due dorsali principali, la prima delle quali 
congiunge il Monte Porche con il Monte Sibilla mentre la seconda compie un articolato percorso che va dal 
monte Palazzo Borghese fino al Monte Prata toccando le cime maggiori del gruppo. 
Il settore Settentrionale include il Monte Bove, massiccio calcareo con imponenti pareti, ed è limitato dalla 
Val d’Ambro e dalle Gole del Fiastrone. 
Il settore Sud-Occidentale non include montagne degne di particolare nota ma include alcune formazioni 
geologiche tra le più interessanti dei Sibillini, come i Piani di Castelluccio. 
La flora e la fauna sono molto ricche: sono presenti, tra i mammiferi, il gatto selvatico, l’istrice, il lupo, il 
capriolo e recentemente reintrodotti il camoscio d’Abruzzo ed il cervo; fra gli uccelli, sono presenti l’aquila 
reale, il gufo reale, il falco pellegrino e la reintrodotta coturnice. Tra i rettili la vipera dell’Orsini e la 



vipera comune. Nell’area del monte Vettore sono presenti due endemismi, il coleottero Duvalius ruffoi e, 
nelle acque del lago di Pilato, il chirocefalo del Marchesoni, un piccolo crostaceo. 
La vegetazione è quella tipica dell’area appenninica, con prevalenza di caducifoglie alle basse quote che poi 
lasciano il posto alla faggeta e, più in alto, al pascolo. Da segnalare come specie floristiche sono la viola di 
Eugenia, il genepì dell’Appennino, l’adonide distorta, la genziana lutea, la genziana napoletana, la potentilla, il 
giglio martagone, il ramno, l’uva orsina, la Nigritella, l’androsacea villosa e la stella alpina dei sibillini. 

ITINERARIO 

Giovedì 28 giugno: Partenza ore 5:30 da Pordenone con il Pullman con destinazione Castelluccio di Norcia 
(PG). Da qui dopo aver pranzato al sacco, dal vicino Rifugio Perugia (attualmente inagibile) ci incamminiamo 
prendendo il sentiero di cresta, che passando vicino alla cima raggiunge la Forca del Ventosola 1.567 m. 
Continuiamo il sentiero di cresta contrassegnato dal simbolo SI (Sentiero Italia) verso il Monte Vetica 
1.714 m; magnifica ad est la veduta sul Pian Grande ed un po’ più a nord il paesino di Castelluccio 
(fortemente danneggiato dal sisma del 2016); dal Vetica proseguiamo sempre su Sentiero Italia verso Nord 
e poi verso Est fino ad arrivare a Castelluccio di Norcia e di lì all’agriturismo “La valle delle Aquile” dove 
pernotteremo. 

Venerdì 29 giugno: Partenza alle 8.00 dotati di uno zaino più leggero, col pullman ci trasferiamo a Forca di 
Presta 1.536 m, valico che segna il 
confine tra Marche e Umbria, da dove 
inizieremo la nostra escursione. In 
prossimità della bacheca informativa 
del Parco inizia il sentiero 101; 
inizialmente la traccia si divide in due, 
noi terremmo quella di destra in salita 
fino al Monte Vettoretto 2.052 m e 
successivamente raggiungeremo il 
Rifugio Tito Zilioli e la Sella delle 
Ciaule 2.240 m. Da qui in 40’ 
mantenendo la traccia di destra 
raggiungiamo la vetta del Monte 
Vettore 2.476 m il più alto di tutti i 
Sibillini; ritorniamo ora sui nostri passi fino alla Sella e da qui, dopo una breve pausa, riprendiamo il nostro 
cammino dirigendoci verso ovest, e dopo una ripida salita su sfasciumi ci troviamo sulla Punta di Prato 
Pulito 2.373 m, stupendo il panorama sulla Valle del Lago di Pilato, sulla Sibilla, sul Vettore, sul Pizzo del 
Diavolo, sul Terminillo, sui monti della Laga e sul Gran Sasso. Riprendiamo il cammino tra vari saliscendi, in 
sequenza tocchiamo la Cima del Lago 2.422 m, la Forcella del Lago 2.380 m e finalmente la Cima del 
Redentore 2.448 m da dove la vista spazia su tutti i monti del gruppo dei Sibillini e su Castelluccio. Dopo 
una sosta per ammirare il panorama proseguiamo verso nord-ovest su un comodo sentiero che passando 

sotto la Cima dell’Osservatorio 
taglia il lato ovest della dorsale 
Redentore-Porche fino a Forca 
Viola 1.936 m; prendiamo ora verso 
ovest il sentiero 552, che taglia 
tutta il versante occidentale del 
Monte Argentella sino ad incontrare 
il segnavia 555 a Colle Albieri, e da 
qui sempre scendendo in 30’ si 
raggiunge Capanna Ghezzi 1.570 m. 
Ora sul segnavia 553 continuiamo 
ascendere sino ad incontrare la 

strada asfaltata che ci riporta a Castellucio. 

Sabato 30 giugno: La mattina seguente, intorno alle 8.30, con armi e bagagli al completo ripartiamo, 
aggiriamo il paese di Castelluccio, e ci muoviamo sul segnavia 203. Arrivati alla Capanna Ghezzi 



imboccheremo il segnavia 202 fino a 
Colle Albieri 1.800 m ca., per poi 
imboccare il segnavia 205 fino al 
Passo di Sasso Borghese 2.057 m. 
Dal passo continuiamo ora sempre 
sul sentiero 205 in cresta verso 
Nord sino alla vetta del Monte 
Porche 2.233 m. Da qui, dopo una 
breve sosta, continuiamo la nostra 
escursione verso nord-est 
percorrendo il filo di cresta; scesi 
fino a quota 2100 risaliamo fino in 
vetta alla Cima Vallunga 2.221 m, 
riscendiamo di altri 100 m per poi 
risalire sul segnavia 155 fino in vetta al Monte Sibilla 2.173 m.  Da qui si ritorna indietro fino alla sella, 
prendiamo la strada che si staglia a sud fino al 2° tornante dove prenderemo una traccia che scende a sud-
ovest fino ad intercettare il sentiero 154 che scende da Palazzo Borghese; ci immettiamo sul sentiero 154 
e lo percorriamo in discesa fino ad arrivare sulla strada asfaltata 100 metri prima dell’abitato di Foce dove 
si trova il nostro albergo “La Taverna della Montagna” dove pernotteremo. 

Lunedì 1 luglio: La mattina seguente dopo aver 
fatto con calma colazione, ci spostiamo col pullman 
sino  poco dopo Isola San Biagio; qui iniziamo la 
nostra escursione prendendo il sentiero 
naturalistico E7 che ci porta attraverso prati fioriti 
a raggiungere la strada che porta alla Gola 
dell’Infernaccio che percorreremo interamente sino 
a raggiungere poi l’Eremo di San Leonardo. 
Dall’eremo facciamo a ritroso il sentiero della Gola e 
percorriamo tutta la strada fino ad intercettare la 
provinciale dove ci aspetta il pullman.  
 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 
1° giorno: 320 m in salita,  411 m in discesa;  
sviluppo 11,50 km; 2° giorno: 1000 m in salita, 
1100 m in discesa, (più altri 230 m per la vetta del 
Vettore); sviluppo 16 km; 3° giorno: 1000 m in 
salita, 1400 m in discesa; sviluppo 17 km;  
4° giorno:  196 m in salita, 84 m in discesa, 
sviluppo 4,30 km;  
DIFFICOLTÀ: “E” il 1° giorno, “EE” il 2° e 3° 
giorno, “E” il 4° giorno; EQUIPAGGIAMENTO: 
normale da escursionismo, tessera CAI al seguito; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 310,00 
(caparra di 150 € da versare al momento 
dell’iscrizione); MEZZI DI TRASPORTO: Pullman; 

CARTOGRAFIA: Monti Sibillini – Carta dei Sentieri e dei Rifugi 1:25000; 
 
 

Gli accompagnatori A.E. Luca Dell’Agnese & A.S.E. Guerri Paola si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cenni Storici del Lago di Pilato 
Il Lago di Pilato è uno 
specchio d’acqua situato 
alle pendici del monte 
Vettore, nel massiccio e nel 
Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini ad una quota di 
1.941 m s.l.m. È conosciuto e 
spesso definito “il lago con 
gli occhiali” per la forma dei 
suoi invasi complementari e 
comunicanti nei periodi di 
maggiore presenza di acqua. 
Il lago è nelle Marche, ma a 
meno di un chilometro dal 
confine umbro, racchiuso in 
una stretta  valle glaciale a 
nord della cima principale 
del massiccio. È l’unico lago 

naturale delle Marche e uno dei pochissimi laghi glaciali di tipo alpino presenti sull’Appennino. Si è 
formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena creatasi in epoca glaciale. 
L’ultimo modellamento della valle glaciale è del Pleistocene superiore (da 125.000 a 10.000 anni fa). 
Particolare e suggestiva la sua ubicazione tra pareti impervie e verticali immediatamente sotto la 
cima del Monte Vettore. 
Il lago ospita un particolare 
endemismo, il Chirocefalo del 
Marchesoni: è un piccolo crostaceo di 
colore rosso che misura 9-
12  millimetri e nuota col ventre 
rivolto verso l’alto. La zona presenta 
anche un insetto molto piccolo detto 
ditiscide, coleottero acquatico nero 
di origine boreo-alpina. Nella 
tradizione popolare il lago è stato ed 
è considerato un luogo magico e 
misterioso. Prende infatti il suo nome da una leggenda secondo la quale nelle sue acque sarebbe 
finito il corpo di Ponzio Pilato condannato a morte da Tiberio. La pena non fu solo questa, ma anche 
la mancata sepoltura del suo cadavere. Il corpo, chiuso in un sacco, venne affidato ad un carro di 
bufali lasciati liberi di peregrinare senza meta e sarebbe precipitato nel lago dall’affilata cresta 
della Cima del Redentore. Anche per questo il lago, a partire dal XIII secolo è stato considerato 
luogo di streghe e negromanti, tanto da costringere le autorità religiose del tempo a proibirne 
l’accesso e a far porre una forca, all’inizio della valle, come monito. Intorno al suo bacino furono 
alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. 
 
La flora e la fauna sono molto ricche. Sono presenti, tra i mammiferi, il gatto selvatico (Felis 
silvestris), l'istrice (Hystrix cristata), il lupo appenninico (Canis lupus italicus), 
il capriolo (Capreolus capreolus) e recentemente reintrodotti il camoscio d'Abruzzo (Rupicapra 
pyrenaica Sub. ornata) ed il cervo (Cervus elaphus). Da segnalare anche avvistamenti, legati agli 



attacchi alle arnie di ape domestica, di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); trattasi 
però quasi certamente di un maschio vagante proveniente dall'appennino abruzzese. Fra gli uccelli, 
sono presenti l'aquila reale, il gufo reale, il falco pellegrino e la reintrodotta coturnice (Alectoris 
graeca).Tra i Rettili la vipera dell'Orsini (Vipera ursinii) e la vipera comune (Vipera aspis). Tra 
gli Anfibi segnaliamo due specie endemiche dell'Appennino centro-settentrionale, quali 
la Salamandrina di Savi (Salamandrina perspicillata) e il Geotritone italiano (Speleomantes 
italicus), oltre al piccolo e rarissimo Ululone appenninico (Bombina pachypus). 
Nell'area del monte Vettore sono presenti almeno due endemismi in ambito faunistico, il 
coleottero Duvalius ruffoi e, nelle acque del lago di Pilato, il chirocefalo del Marchesoni, un 

piccolo crostaceo anostraco. 
La vegetazione è quella tipica dell'area 
appenninica, con prevalenza 
di caducifoglie alle basse quote che poi 
lasciano il posto alla faggetae, più in alto, 
al pascolo. Da segnalare come specie 
floristiche sono la viola di Eugenia (Viola 
eugeniae), il genepì dell'Appennino 
(Artemisia petrosa sup. eriantha), 
l'adonide distorta (Adonis Distorta), 
la genziana lutea (Gentiana lutea), la 
genziana napoletana (Gentiana sp.), la 
potentilla (varie), il giglio 

martagone (Lilium martagon), il ramno (Ramnus alpina) (Ramnus catartica), l'uva orsina 
(Arctostaphylos uva-ursi), la Nigritella widderi, l'Androsace villosa e la stella 
alpina dell'Appennino (Leontopodium nivale). 
Dal 1993 l'area è inclusa nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
 
Il gruppo dei Sibillini si divide alpinisticamente in tre sottogruppi, costituiti a loro volta da diversi 
massicci con numerose cime. 
Sottogruppo meridionale, da Forca di Presta (sud) a Passo Cattivo (nord): 
 
 Monte Vettore 2.476 m 
 Cima del Redentore (Scoglio del Lago) 2.449 m 
 Cima del Lago 2.422 m 
 Pizzo del Diavolo 2.410 m 
 Punta di Prato Pulito 2.373 m 
 Cima dell'Osservatorio (Palazzaccio) 2.350 m 
 Quarto San Lorenzo 2.247 m 
 Monte Torrone 2.117 m 
 Cima di Pretare (Il Pizzo) 2.281 m 
 Monte Banditello 1.873 m 
 Monte Prata 1.850 m 
 Monte Argentella 2.200 m 
 Palazzo Borghese 2.145 m 
 Monte Porche 2.233 m 
 Cima Vallelunga 2.221 m 
 Monte Sibilla 2.173 m 
 Cima di Vallinfante 2.113 m 



Sottogruppo settentrionale, da Passo Cattivo - Infernaccio (sud) alla valle del Fiastrone (nord): 
 
 Monte Bove Sud 2.169 m 
 Monte Bicco 2.052 m 
 Monte Bove Nord 2.112 m 
 Croce di Monte Bove 1.905 m 
 Pizzo Berro 2.259 m 
 Monte Priora (o Pizzo della Regina) 2.332 m 
 Pizzo Tre Vescovi 2.090 m 
 Monte Rotondo 2.102 m 
 Croce di Monte Rotondo 1.926 m 
 Monte Pietralata 1.888 m 
 Castel Manardo 1.917 m 
 

Sottogruppo occidentale, ad ovest della linea spartiacque principale, partendo a sud dai rilievi ad 
occidente dei Piani di Castelluccio, fino al Monte Cardosa a nord, sopra Visso; questa parte 
comprende numerose cime dai 1600 ai 1900 metri, con massima elevazione sul Monte Lieto, a 
1.944 m. 
 
Geologia  

La catena montuosa è costituita da rocce calcaree e calcareo-marnose del Mesozoico-
Terziario inferiore, che si sono deposte nell'arco di tempo tra i 200 e i 20 milioni di anni fa. Può 
essere considerata una struttura geologica relativamente giovane, al pari di quelle dei principali 
gruppi montuosi dell'Appennino umbro-marchigiano. 
Intorno a 200 milioni di anni fa l'area marina di basso fondale che occupava l'attuale areale dei 
Monti Sibillini, nella quale si deponevano calcari organogeni di piattaforma (Calcare Massiccio), fu 
sede di ampi movimenti distensivi che hanno portato alla formazione di dorsali sottomarine, al di 
sopra delle quali si deponevano modesti spessori di fanghi calcarei pelagici (oggi rocce compatte 
stratificate molto fossilifere) e bacini più profondi nei quali si deponevano invece ingenti spessori 
di fanghi pelagici calcareo-selciferi (attualmente rocce compatte stratificate). 



All'inizio del Cretacico la sedimentazione in tutto il bacino è pressoché uniforme e costituita da 
fanghi pelagici calcarei. A partire dal Terziario ai fanghi calcarei pelagici si alternano, fino a 
sostituirsi gradualmente, depositi sempre più marnosi e argillosi. 
Circa 20 milioni di anni fa, nel Miocene, la compressione e il conseguente piegamento delle rocce 
hanno portato al sollevamento delle prime dorsali riferibili al corrugamento della catena 
Appenninica. 
Dopo 10 milioni di anni, alla fine del Miocene, importanti fenomeni tellurici hanno portato ad 
accavallamenti imponenti lungo le faglie, e progressivamente al definitivo sollevamento ed 
emersione di questo settore di catena, quindi alla formazione delle maggiori cime odierne, su una 
dorsale approssimativamente in direzione nord-sud. 
Gli ultimi movimenti, due milioni di anni fa, di compressione verso l'Adriatico, hanno portato a 
fenomeni di sovrascorrimento e accavallamento su altri sistemi di faglia e conferito al gruppo il 
suo aspetto odierno. 

La flora e la fauna sono molto ricche. Sono presenti, tra i mammiferi, il gatto selvatico (Felis 
silvestris), l’istrice (Hystrix cristata), il lupo (Canis lupus), il capriolo (Capreolus capreolus) e 
recentemente reintrodotti il camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica Sub. ornata) ed il cervo 
(cervus elaphus). Da segnalare anche avvistamenti, legati agli attacchi alle arnie di ape domestica, 
di orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanus) trattasi però quasi certamente di un maschio 
vagante proveniente dall’appennino abruzzese. 
Fra gli uccelli, sono presenti l’aquila reale, il gufo reale, il falco pellegrino e la reintrodotta 
coturnice (Alectoris graeca). Tra i rettili la vipera dell’Orsini e la vipera comune (vipera aspis). 
Nell’area del monte Vettore sono presenti due endemismi, il coleottero Duvalius ruffoi e, nelle 
acque del lago di Pilato, il chirocefalo del Marchesoni, un piccolo crostaceo. 
La vegetazione è quella tipica dell’area appenninica, con prevalenza di caducifoglie alle basse quote 
che poi lasciano il posto alla faggeta e, più in alto, al pascolo. Da segnalare come specie floristiche 
sono la viola di Eugenia (Viola eugeniae), il genepì dell’Appennino (Artemisia petrosa sup. eriantha), 
l’adonide distorta (Adonis Distorta), la genziana lutea (Gentiana lutea), la genziana napoletana 
(Gentiana Sp.), la potentilla (varie), il giglio martagone (Lilium martagon), il ramno (Ramnus alpina) 
(Ramnus catartica), l’uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi), la Nigritella widderi Teppner et E. 
Klein, l’androsacea villosa e la stella alpina dei sibillini (Leontopodium nivale). 


