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ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI  

ITINERARIO:  Da Pretare (m. 900), frazione di Acquasanta Terme, aggirato il cimitero, si procede 
prima nel bosco e poi si imbocca, percorrendola interamente, una carrareccia che termina ad una 
ampia radura. Rientrati nel bosco, a tratti ripido, si raggiunge la cima del M. Ceresa. Ora si procede 
per il crinale, stupenda da una parte la vista sui vicini Sibillini, mentre dal versante opposto si 
possono ammirare la Laga ed il Gran Sasso. Superato il P.zo Cerqueto (m. 1347), si scende a Forca 
ed in breve al chiesa di S. Maria in Lapide. Ripresa la marcia e superate le tre piccole frazioni di 
Fonditore, Migliarelli e Rigo, si imbocca ora una nuova sterrata che sempre in salita ci porterà a 
Colle Galluccio (m. 1167), vero spartiacque tra il Gruppo del Ceresa ed i M.ti Sibillini.  Magnifica la 
vista sull’incombente Il Pizzo. Ora, imboccata la Valle Stretta, non resta che tornare a Pretare ed 
alle auto, concludendo così l’anello. 
 
DIFFICOLTA’: EE = Escursionisti Esperti. Impegnativa, considerando anche  lo sviluppo (22 km), i 
tratti, prima e dopo il Ceresa, particolarmente insidiosi in condizioni di bagnato, oltre che la ripida 
discesa a Forca. Sono necessari passo sicuro, adeguato allenamento alla camminata, senso di 
orientamento, esperienza e buona conoscenza dell’ambiente montano.       
 
DISLIVELLO: 1200 m. circa      TEMPI:  8,30 ore circa PRANZO: al sacco 
 
EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed 
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini. 
 
VIAGGIO: auto    RITROVO: Rotatoria Pittarello ore 6,20   PARTENZA: ore 6,30 
 
ACCOMPAGNATORI: A.S.E. M. Gentili ( 368.7624469 )   A.S.E. R. Zingaro (331.3745232) 
A.S.E. S. Sisti (349.1021780) 
 
ISCRIZIONI: entro venerdì 13 maggio, esclusivamente contattando il 349.1021780. 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione. L'adesione all'iniziativa 

implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 
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