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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

MMOONNTTEE  VVEETTTTOORREE  

DDAA  FFOORRCCAA  DDII  PPRREESSTTAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  MM..  VVEETTTTOORREETTTTOO  EE  SSEELLLLAA  

DDEELLLLEE  CCIIAAUULLEE  

La salita da Forca di Presta al Monte Vettore (massima elevazione delle Marche) è 

uno degli itinerari più conosciuti e frequentati dell’intero massiccio dei Sibillini. 

Quell’ascesa è sempre occasione di meraviglia non solo per quello che man mano si 

svela all’escursionista (scorci e panorami mozzafiato) ma soprattutto per il senso 

prepotente di grandezza e di forza che questa montagna trasmette, pari solo alla sua 

bellezza. Un incanto che sfugge a chi -e se ne incontrano- percorre quel sentiero 

chiuso nella propria presunzione e maleducazione. 

Data: domenica 03 giugno 2018 

Partecipanti: 3 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Gianpietro Martinelli) 

Condizioni meteo: sereno, assenza di vento, temperatura mite, visibilità buona, assenza di neve 

sul percorso 

Percorso: Forca di Presta (1.534 m) – Costa le Particelle – Croce Zilioli (1.925 m) – M. Vettoretto 

(2.052 m) – Sella delle Ciaule (Rif.° Tito Zilioli, 2.240 m) – M. Vettore (2.476 m) - Sella delle 

Ciaule (Rif.° Tito Zilioli, 2.240 m) - M. Vettoretto (2.052 m) - Croce Zilioli (1.925 m) – – Costa le 

Particelle – Forca di Presta (1.534 m) 

Dislivello: in salita 950 m.; in discesa 950 m.  Sviluppo: km 10,5 

Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa   Voto: 9  

Tempo di percorrenza: 3h45m + le soste. Partenza ore 9,00 arrivo ore 13,30 

Punti acqua: Forca di Presta  

Stato dei sentieri: la salita al M. Vettore da Forca di Presta è una classica, molto frequentata in 

ogni stagione dell’anno. Lo stato della traccia risente dunque della grande frequentazione, con una 

sede che si è fatta talvolta troppo larga o addirittura doppia, e alcune scorciatoie che, sebbene 

interdette da file di pietre agli accessi, continuano a rappresentare un invitante quanto inutile 

alternativa all’escursionista poco scrupoloso. Il fondo del sentiero è pietroso e in discesa molto 

instabile. 

Segnaletica: ad eccezione di un tabellone alla partenza, non c’è segnaletica verticale lungo tutto il 

percorso, ma solo segni biancorossi, qualche picchetto segnavia e ometti di sassi. 

Descrizione: parcheggiata l’auto nell’ampio slargo in corrispondenza del bivio per il Rif.° degli 

Alpini, si prende a salire a piedi dal tabellone del Parco dei Sibillini che propone e illustra la 

traversata Forca di Presta – M. Vettore – S. Maria in Pantano. Il sentiero prende decisamente 

quota lungo il crinale di Costa le Particelle e subito si annuncia come 

una via privilegiata per dominare un panorama vastissimo, a Sud a 

Ovest e a Est. Infatti il tratto dalla partenza al M. Vettoretto si sviluppa 

con grande linearità, con pendenze che talvolta si accentuano ma che 

complessivamente sono quelle medie di una mulattiera di montagna. 

Ciò consente di guadagnare rapidamente dislivello e, tirando il fiato di 

tanto in tanto, di guardarsi intorno: la vastità degli scenari è 

impressionante, a cominciare dall’infilata sul vicino Pian Piccolo e la Vista sul Pian Piccolo 
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foltissima Macchia Cavaliera che ne borda il lato orientale, per continuare sulla solitaria “isola” di 

M. Guaidone che separa l’altipiano minore dal Grande. Questo si coglie in tutta la sua immensità, 

vigilato a Nord dal conico abitato di Castelluccio, che anche in lontananza mostra un profilo 

diverso da quello precedente il terremoto. Guardando invece verso la meta del nostro percorso, si è 

attratti dal severo e roccioso profilo del Pizzo, contrafforte orientale potente e ardito della 

montagna più elevata delle Marche. Raggiunto il M. Vettoretto, più punto geografico che vera 

elevazione, si colgono meglio nella loro importanza orografica molte delle montagne d’Abruzzo, a 

cominciare dai Monti della Laga, e il laziale M. Terminillo. Si sviluppa così un bell’esercizio a 

cavallo tra geografia e memoria, per riconoscere vette e località ed evocarne storie e frequentazioni. 

Dal M. Vettoretto lo scenario cambia parzialmente, e si concentra maggiormente sul lato ascolano, 

con le dolci colline digradanti verso il mare. Ora il rifugio Zilioli 

e, dietro, la cima del Vettore fanno da riferimento per la 

progressione, che si sviluppa in diagonale sul largo pendio tra 

Punta di Prato Pulito e Sella delle Ciaule. Raggiunto il piccolo 

ricovero del C.A.I. intitolato a T. Zilioli1, attualmente non agibile 

a causa dei danni provocati dal terremoto, si approfitta per una 

breve pausa e per un primo affaccio sulla larga conca erbosa che 

si apre a Nord compresa tra la vetta del M. Vettore e la C.ma del 

Lago. Il panorama ora si arricchisce delle splendide vette che coronano l’antico circo glaciale della 

Valle del Lago di Pilato, e più in lontananza dei monti Sibilla Priora e Pizzo Berro. La salita alla 

vetta di M. Vettore si sviluppa su traccia evidente e non troppo 

ripida. L’imponente piramide rocciosa di Pizzo del Diavolo si erge 

sul fronte opposto, a dominare la grande conca che ospita il 

leggendario Lago di Pilato. Una piccola deviazione verso destra 

consente di portarsi a un evidente basamento in pietra con una 

croce abbattuta dalle intemperie, dove una targa commemora 

l’alpinista Natale Ceretti. Di lì un ultimo tratto facile conduce alla 

cima del Monte Vettore, segnata da un basso pilastro di ferro e da 

una modesta croce incastrata tra sassi ammucchiati. In passato sono 

stati fatti tentativi per costruire croci imponenti, con grandi basamenti in pietra, ma la furia degli 

elementi ha annullato ogni speranza di lasciare segni troppo importanti su questa montagna. La 

vetta è dunque quasi spoglia e ogni ricchezza è lasciata a quanto da qui si può ammirare: panorami 

straordinari che non saziano l’escursionista, ma ne esaltano il desiderio di riconoscere vette e valli, 

da Nord a Sud, dal mare a Ovest, con i Sibillini che tra tutti si mostrano nel loro armonioso 

intreccio orografico. Quassù il sublime è condizione ordinaria, e una sosta è più che consigliata. 

Spostandosi poi di qualche metro verso Nord si può scorgere anche il Lago di Pilato, sebbene non 

completamente, ma l’affaccio è sempre un’emozione grande. La discesa dalla cima più alta delle 

Marche avviene per la stessa via di salita. Ed è come un galleggiare verso il mare verde degli 

altopiani e delle ondulazioni che li circondano, delle profonde vallate che sono oltre questi monti e 

ancora di altre cime che come onde si perdono verso l’orizzonte. Ed è bello, sotto Croce Zilioli, 

salire i due cocuzzoli di q. 1.928 e 1.930, onde anch’esse da cui ammirare Castelluccio e il suo 

                                                           

1 Il rifugio Tito Zilioli è una piccola costruzione in muratura, edificata in località Sella delle Ciaule. È stato costruito nel 

1960 dalla sezione di Ascoli Piceno del Club Alpino Italiano e dedicato a Tito Zilioli per ricordarne la sua scomparsa. 

Zilioli era un alpinista ascolano, morto accanto al Vettoretto, presso il sentiero di accesso al rifugio, dopo aver 

effettuato con tre amici la prima invernale della via del Canalino. Nell'anno 1981 la costruzione è stata ampliata. Nel 

periodo tra il 2004 ed il 2005 un processo di accurato restauro, sia delle mura esterne che degli infissi e dei locali 

interni, è stato reso possibile anche grazie al trasporto dei materiali necessari per mezzo di un elicottero del Corpo 

forestale dello Stato. Il rifugio è privo di acqua, servizi igienici e corrente elettrica. Il suo spazio si compone di una 

porzione di fabbricato sempre aperta, ed una parte chiusa. Il ricovero aperto, di circa 14 m², è arredato con alcune 

panche di legno, idoneo per una sosta di riposo durante l'ascensione o per essere utilizzato come valido riparo in caso 

di emergenza. Il locale chiuso ed il sottotetto, rivestiti da caldo legno, sono accessibili e fruibili per il pernottamento e 

l'alloggio che prevedono un numero di 10 posti, previo accordo, contattando il responsabile incaricato dal CAI di Ascoli 

Piceno. (da Wikipedia) 

In vetta a M. Vettore 

Sella delle Ciaule con il Rif:° T. Zilioli 
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desiderio di tornare al centro di una storia di montagna e di 

bellezza. Il rientro a Forca di Presta avviene così, veloce. Troppo 

per non desiderare di tornare presto su questa montagna. 

 

 

 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

 

 

Castelluccio semidistrutto

dal sisma del 2016


