
Sabato 07 maggio 2016 
 

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

M. ARGENTELLA 

Da Castelluccio a Capanna Ghezzi per Forca Viola e la vetta   
 

 

 Percorso: Castelluccio (Loc. Piè di Colle, 1.318 m) – trivio q. 1.313 – Sent. E17 (n. 

553) – deviazione loc. le Pianette (1.475 m) – fonte di q. 1.637 – Sent. n. 552 – 
Forca Viola (1.936 m) - F.te delle Fate (2.000 m) – Casale dell’Argentella (2.002 m) 

– M. Argentella (2.200 m) – Passo di Sasso Borghese (2.057 m) – Strada Imperiale 
– Colle Abieri (bivio, 1.770 m) – le Pianacce – Capanna Ghezzi (1.570 m) – Sent. n. 
553 – pista dei Colli Alti e Bassi – F.te alle Monache (1.325 m ca.) - Castelluccio 

(Loc. Piè di Colle, 1.318 m) 
 

 Dislivello: in salita 920 m; in discesa 920 m     Lunghezza: 15,50 chilometri 
 

 Tempo di percorrenza: 5 ore + le soste. Partenza ore 10,00; arrivo ore 16,15 

 

 Difficoltà: E 

 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, brezza di vento, temperatura mite, vento 

assente, visibilità buona, depositi di neve residua sopra i 1.900 metri di quota. 
 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi)  

 

 Fonti: fonti nell’alta Valle delle Fonti, F.te delle Fate, fonte di Capanna Ghezzi, 

fonte al bivio tra sent. n. 553 e pista dei Colli Alti e Bassi, F.te alle Monache 
 

 Descrizione itinerario: l’escursione si svolge sulla dorsale principale dei Monti 

Sibillini, in gran parte su itinerari segnati a vernice bianco-rossa C.A.I. e con picchetti e 
tabelle, in discreto stato di conservazione. Si parcheggia l’auto sulla provinciale SP 477 
alla base della salita per Castelluccio, versante orientale. Qui si imbocca a piedi una 
stradina bianca carrozzabile. Raggiunto in breve un trivio, si seguono le segnalazioni del 
sentiero E17 (picchetti). Poco dopo si lascia il fondo della pista (che prosegue fino a 
Capanna Ghezzi) e si va a destra seguendo le segnalazioni. Si attraversa così un 
ambiente fascinoso, dove piccoli colli sinuosi e verdissimi si alternano e si confondono, 
creando un clima di piacevole isolamento. Raggiunta la pista per la Capanna Ghezzi 
(fontanile), la si segue in salita per duecento metri, finché all’altezza di una curva a 
sinistra non la si lascia per salire direttamente a Est su un avvallamento (fronte Sud de 
le Pianette). Si entra così nell’ambiente spoglio della Valle delle Fonti, un solitario 
impluvio che si allunga da Nord a Sud alle falde della cresta del Redentore, sotto il 
Quarto San Lorenzo. Due sono i fontanili che si incrociano: uno più basso di fattura 
deliziosa, l’altro più in alto, in questa occasione non attivo. Quest’ultimo è composto da 
numerose trocche, ben visibili da lontano, ed è collocata al centro di una piccola fascia 
rocciosa, ai piedi del lungo fosso che scende dall’Argentella. Il luogo si presta a una 
sosta, anche perché riparato e al tempo stesso aperto a una bellissima veduta 
prospettica sulla morbida Valle delle Fonti e sul Pian Grande. Ripreso il cammino, si 
segue a sinistra una traccia evidente e sassosa verso Nord. Si sale dunque il grande 
impluvio che converge sulla Valle delle Fonti, solcato da una serie di fossi sassosi che 
incidono il versante meridionale dell’Argentella. Per uno di questi canali, e per la 
massima pendenza, ci si innesta non senza fatica direttamente sul sentiero segnato che 
collega Colle Abieri a Forca Viola. Raggiunto il valico, ci si apre a una bella veduta sul 



sottostante Scoglio del Miracolo e soprattutto sulla lunga, affilata ed elegantissima 
cresta del Torrone. Dall’importante passo, che immette direttamente sulla V.le Lago di 
Pilato, si imbocca a Ovest una traccia che aggira il primo contrafforte meridionale di M. 
Argentella, e come su un balcone panoramico ci si avvia a salirne la vetta. Lo sguardo è 
catturato dai grandi spazi che da Sud a Nord si aprono su tutto il bordo occidentale dei 
Sibillini, con straordinarie vedute sui Piani di Castelluccio, le creste che collegano Forca 
Canapine a Forca di Gualdo, le cime che segnano come gendarmi i punti di riferimento 
di un ambiente che, più che geografico, è luogo di ricordi, di fatiche e di progetti da 
realizzare. All’altezza di un canale (lo stesso che scende al grande fontanile incontrato al 
vertice della Valle delle Fonti), si incontra la F.te delle Fate. E’ come sospesa nel vuoto, 
collocata a duemila metri di quota in una posizione aerea, con una veduta straordinaria. 
Un posto veramente magico, che tra l’altro può disporre di un vicina struttura in 
muratura (Casale dell’Argentella) in buono stato di conservazione. Dunque, in questo 
angolo veramente unico dei Sibillini c’è la possibilità di fermarsi e bivaccare, portandosi 
il solo sacco a pelo e senza l’ingombro e il peso di tenda e rifornimento d’acqua. Dal 

fontanile, dunque, si prosegue sul sentiero che traversa il pendio, e che punta a Passo di 
Sasso Borghese. Raggiunto subito il Casaletto, si lascia la traccia segnata e liberamente, 
per la massima pendenza, si sale all’anticima dell’Argentella, quotata sulla carta 2.146 
metri. Un dolce avvallamento la separa dalla vetta principale, dalla particolare forma a 
cupoletta, che solo ora si riesce a vedere e, in breve, a salire. Dai 2.200 metri di 
altitudine di M. Argentella la vista sui Sibillini è veramente superba ed eguaglia in 
completezza e profondità quella che si gode dai monti Porche e Sibilla. Il panorama a 
360 gradi abbraccia in sequenza da Nord il vicino M. Palazzo Borghese con l’omonimo 
Sasso, roccioso contrafforte del crinale principale dei Sibillini; più lontani i monti Bicco, 
Bove Sud, Priora, Sibilla; la possente cresta del Torrone a Est, che culmina nel M. 
Vettore; il M. Redentore a Sud, con il tormentato e ardito crinale che domina la Valle del 
Lago di Pilato. Sfumano vero l’orizzonte i magnifici Piani di Castelluccio, i rilievi umbri e 
del reatino, e verso l’Adriatico i dolci spazi del Piceno. Subito sotto la vetta 
dell’Argentella, a Sud Est, si apre il F.so del Miracolo, baratro fascinoso che si stringe a 
imbuto fino sotto il grande scalino glaciale delle Svolte. Dunque una vetta di primo 
piano, che nulla ha da invidiare a più note e blasonate cime dell’Appennino. Qui la sosta 
ha un significato particolare, per chi sa appassionarsi a leggere l’orografia dei luoghi e a 
coglierne i risvolti ambientali e umani che ad essa si sono necessariamente piegati. 
Ripreso il cammino per la cresta Nord Ovest, si può seguire la traccia che la cavalca, o 
semplicemente portarsi verso sinistra e scendere per gli avvallamenti che consentono un 
più diretto avvicinamento al Passo di Sasso Borghese. Questo è un intaglio roccioso 
dominato dal possente pendio meridionale di Palazzo Borghese, e mette in collegamento 
con la Strada Imperiale il versante marchigiano dei Sibillini con quello umbro. 
Imboccato dunque questo importante e storico sentiero, si ritorna a camminare verso 

Sud, tagliando su pendenza modesta il pendio occidentale del M. Argentella. Si 
attraversano così quei fossi che scendono ripidi verso la valle San Lorenzo, e che 
richiedono attenzione nel caso ci siano ancora degli accumuli di neve residua (in inverno 
il canale dell’Argentella è particolarmente valanghivo). Raggiunto il valico prativo di Colle 
Abieri (picchetto segnavia e segnaletica verticale), si scende per sentiero facile (n. 552) 
che alle Pianacce curva verso Nord Ovest e scende alla Capanna Ghezzi, con un bel 
colpo d’occhio sulla lussereggiante conca in cui è incastonato. Giunti al rifugio (aperto 
solo su richiesta), una bella e copiosa fonte offre all’escursionista la possibilità si 
ristorarsi e rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Ora il rientro a Castelluccio si svolge 
su un comodo stradone che attraverso i Colli Alti e Bassi giunge ai Collacci, e a un’altra, 
imponente fonte (F.te alle Monache), appena a destra del tracciato. Al trivio di q. 1.313 si 
torna sulla stradina carrozzabile dell’andata. Con un’ultima lieve salita si arriva così al 
punto di partenza, sul bordo di quel rettilineo d’asfalto che attraversa il Pian Grande, e 
ne dà la misura della sua straordinaria vastità: un’ultima emozione, come un profondo 
respiro conclusivo che riempie l’animo della grande bellezza di questi luoghi.      

 
*** 

 
 
(segue traccia GPS su Google Earth) 



 


