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Domenica 25 giugno 2017 

 
 

 

 

riservato ai soci 

Torniamo sui Sibillini dopo la nota vicenda che li ha colpiti. Escursione faticosa e mozzafiato in 
alcuni tratti dell'andata, ma affascinante e ricca di spunti di raro interesse paesaggistico e 
naturalistico. La più bella e lunga escursione che conduce alla più alta cima dei Sibillini. 
Spettacolare la lunga cresta tra il Vettore e la Cima delle Prata, sospesi su Montegallo e la valle 
del lago di Pilato.Al momento e’ l’unico sentiero che consente di raggiungere il Vettore visto che 
non sono raggiungibili  altri luoghi di partenza. Magnifica uscita che esige ottimo allenamento per 
essere goduta fino in fondo, lasciando sensazioni indimenticabili. 

 

ITINERARIO : Altino (m.1.015) – a sn. per la Sella del Banditello (m.1.823) – cresta da M. Torrone 
(m. 2.117) per M. Vettore (m. 2.476). Ritorno: stesso itinerario fino alla Sella del Banditello, poi 
dritti per M. Banditello - Cima delle Prata – Altino. 

 

DISLIVELLO:  circa 1650 m. DURATA: circa ore 8 ½ escluse soste     PRANZO: al sacco (il rifugio 
Altino è inagibile). 
 
DIFFICOLTA’: EE = Per Escursionisti Esperti. Richiesti senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza del territorio montano, passo sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento e 
preparazione fisica adeguati. 
 
ACCOMPAGNATORI:   
ASE S. Sisti (349.1021780) F. De Angelis (329.9843922) V. Cimino (335.5920107)  
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponi da trekking con suola Vibram o similare ed abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteo; consigliati i bastoncini. 
 
RITROVO: ore 5,50 presso Parcheggio Piazza d’ Armi   PARTENZA: ore 6 (6,10 Pittarello) 
 
VIAGGIO: auto proprie (A14 fino a Pedaso - Comunanza - Altino). 
 
ISCRIZIONE: obbligatoria contattando per l'assenso gli accompagnatori entro venerdi 23 giugno.  
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 
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