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Domenica 7 ottobre 2018
Monte Sibilla (m. 2.173)
Intersezionale con la Sezione di Fermo
riservato ai soci
Il Monte Sibilla è la cima che dà il nome a tutta la catena dei Monti Sibillini e deve il suo alone di
mistero alla leggenda della maga/fata/strega che viveva nella grotta nei pressi della cima. A
partire dai primi anni del 1400 Andrea da Barberino ha contribuito a diffondere la leggenda
attraverso la sua opera “Il Guerrin Meschino” divenuta in pochi anni uno dei romanzi più
conosciuti dell’epoca. E' la storia di un cavaliere errante che finì per vivere un anno nella grotta
della Sibilla tentando con tutte le sue forze di resistere alle innumerevoli tentazioni del luogo.
Di altro tipo i racconti del Francese Antoine de la Sale che il 18 maggio del 1420 scalò la cima del
Monte Sibilla partendo da Montemonaco. Il suo libro dal titolo “LE PARADIS DE LA REINE SIBYLLE”
(Il paradiso della Regina Sibilla) raccoglie dettagli molto importanti sulla morfologia della zona e
sulle attività degli abitanti del 15° secolo. La sua esperienza costituisce quindi uno straordinario
documento dal punto di vista naturalistico e storico, se pensiamo che nella maggior parte dei casi
le notizie relative alla zona sono state tramandate oralmente con tutto ciò che ne consegue a
livello di precisione.
ITINERARIO : Da Isola San Biagio di Montemonaco si arriva al Rifugio Sibilla per il vecchio
itinerario, ora poco frequentato a causa dell'apertura della strada; di qui si perviene alla cima per
il s. 155. Discesa per lo stesso percorso.
DISLIVELLO: circa 1250 m.

DURATA: circa ore 8 escluse soste

PRANZO: al sacco

DIFFICOLTA’: EE = Per Escursionisti Esperti. Impegnativa per lunghezza e dislivello. Richiesti senso di
orientamento, esperienza e conoscenza del territorio montano, passo sicuro e assenza di vertigini,
equipaggiamento e ottimo allenamento alla camminata.
ACCOMPAGNATORI CAI AN: ASE F. Camilletti(339.4545766) A. Antonella (320.0666098)
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponi da trekking che abbiano suola Vibram o similare e
fascino la caviglia; abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini.
RITROVO: ore 6 presso Parcheggio Pittarello

PARTENZA: ore 6,15

VIAGGIO: auto proprie (A14 fino a Pedaso - Comunanza - Montemonaco).
ISCRIZIONE: obbligatoria contattando per l'assenso il 339.4545766 entro venerdi 5 ottobre, giorno in cui
saranno presenti in sede gli accompagnatori.
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