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PPAARRCCOO  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

MM..  SSIIBBIILLLLAA  

DDAALL  RRIIFF..°°  SSIIBBIILLLLAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LLAA  CCRREESSTTAA  NNOORRDD  OORRIIEENNTTAALLEE  

Classico anello sul monte che dà il nome all’intero gruppo. In condizioni ottimali di 

visibilità, dalla vetta si godono panorami unici sulle valli glaciali che si allungano da 

Foce al Vettore e, sul versante opposto, sulla dirupata alta valle del Tenna e 

sull’Infernaccio. Le facili roccette della corona aggiungono un pizzico di emozione e 

di soddisfazione. Lo sfregio della strada “panoramica”, che si percorre per tutto il 

tratto in diagonale, è l’impronta della stupidità e incoscienza umana. Resta come 

monito per possibili future proposte indecenti.  

Data: domenica 16 settembre 2018 

Partecipanti: 25 (Escursione Intersezionale C.A.I. Pesaro e C.A.I. Isola del Gran Sasso. 
Accompagnatori: Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Roberto Branchesi, Roberta 
Bernardini, Marco Altieri, Luigi Cervella, Erardo Colantoni. Partecipanti: Maria Grazia Bontempi, 
Claudia Ferri, Elsa Gramoscilli, Paolo e Loretta Bardeggia, Riccardo Mazzanti, Paola Filippini, 
Massimiliano Marchesini, Anna Carotti, Carla Pierfederici, Anna Tonelli, Luigi Diotallevi, Marisa 
Grifi, Matteo Renna, Pina Trasatti, Luigi Moretti, Novella Serafini, Silvana Livieri). Una parte del 

gruppo ha proseguito fino a Cima Vallelunga. Tutto il gruppo si è riunito per scendere insieme 

dal piazzale di arrivo della “strada panoramica” fino al Rif.° Sibilla. 

Condizioni meteo: nuvoloso, vento assente, temperatura mite, visibilità scarsa o nulla per 
nuvole basse 

Percorso: Rif.° Sibilla (1.540 m) – M. Zampa (1.791 m) – cresta Nord Est – M. Sibilla (2.173 m) – 
sella di q. 2.129 – strada “panoramica” – Banditella (ex rifugio, 1.726 m) - Rif.° Sibilla (1.540 m) 

Dislivello: in salita 670 m.; in discesa 670 m.  Sviluppo: km 11,00 

Difficoltà tecnica: EE    Complessità: bassa   Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 4h0m + le soste. Partenza ore 10.35 arrivo ore 16.20  

Punti acqua: no 

Stato dei sentieri: il sentiero che sale dal rifugio al M. Zampa e ben tracciato e in parte evitabile 
seguendo il percorso più “morbido” di una pista che ne attraversa la parte centrale. Sulla lunga 
cresta che collega M. Zampa alla sella di q. 2.129 (arrivo della “strada panoramica”) si percorre una 
bella traccia che evita le gobbe della linea di displuvio. La strada che dalla succitata sella riporta al 
Rif.° Sibilla è interrotta per frana poco prima dei due tornanti che scendono al secondo rifugio 
(diruto, zona Banditella): lì si taglia per la massima pendenza su percorso alternativo realizzato con 
gradini in legno e su sfasciumi. All’altezza della corona di vetta, una catena di acciaio aiuta il 
superamento di facili roccette (I grado). 

Segnaletica: sempre presente in buono stato quella orizzontale. Assente quella verticale. Si 
trovano qualche picchetto segnavia e alcuni ometti 
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Descrizione: parcheggiata l’auto nello slargo a valle del Rif.° Sibilla1, ci si avvia per la rampa che 
lo raggiunge. Si prende la traccia a sinistra del manufatto, per 
tagliare un tornante della strada2, e a quello successivo la si 
abbandona definitivamente. Da qui si sale per pendenza media 
con un sentierino che procede per piccoli tornanti, sul pendio 
sassoso ed erboso. Già da questi primi passi appare chiaro il 
contesto ambientale in cui ci si muove. Il terreno è infatti sgombro 
da vegetazione e, data l’altitudine, aperto a panorami che hanno 
nella profondità la loro caratteristica principale. Il M. Sibilla è 

infatti una cima isolata da profondi valloni, incisi a Sud dal 
torrente Aso e dall’erosione glaciale (Piano della Gardosa e Fosso 
Zappacenere), e a Nord dal Fiume Tenna. E’ come una grande lama a forma di arco da tiro, con i 
due flettenti che culminano nel M. Porche a Sud Ovest e nel M. Zampa a Nord Est, e l’impugnatura 
posta tra C.ma Vallelunga e il M. Sibilla stesso. Le vedute caratteristiche sono dunque 
prevalentemente “a infilata” sulle depressioni e i monti che le delimitano. Naturalmente a queste si 
aggiungono panorami più estesi, soprattutto se si pensa che verso Est lo spazio è libero da ostacoli 
e dunque la vista può raggiungere facilmente la linea di costa. Si sale dunque per raggiungere il 
contrafforte settentrionale della linea di cresta, rappresentato dal M. Zampa. Qui l’affaccio è sul 
precipite versante che incombe da Sud sulla Val Tenna, proprio in linea con la sua famosa strettoia 
rocciosa, la Gola dell’Infernaccio. Dal M. Zampa si è in posizione favorevole per una grandioso 
colpo d’occhio su tutta l’alta valle del Tenna, con la C.ma Cannafusto, il M. Bove Sud e il Pizzo Berro 
che svettano a difesa di un vero e proprio gioiello della natura3. Di fronte all’osservatore si impone 

poi la gigantesca cuspide di M. Priora (o P.zo della Regina), la 
seconda cima per altitudine dei Sibillini, con gli speroni del Berro e 
de il Pizzo che la “sostengono” a Ovest e a Est. Data la posizione 
strategica di M. Zampa, è anche possibile ammirare tutto il tratto di 
crinale che da lì si sviluppa ad arco fino alla vetta di M. Sibilla. Si 
continua dunque per la linea di cresta, su pendenza media, fino alla 
base della cosiddetta “corona”4. E’ possibile in qualche tratto 
addolcire la pendenza e percorrere una traccia che taglia 
sottocresta il suo ondulato filo. Si può capire come camminare su 

questa linea di displuvio sia a dir poco esaltante, per la sensazione che si ha di dominare il 

                                                           

1 Il Rif.° Sibilla fu inaugurato il 07 luglio 1969 e costruito dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno. Attualmente 

il rifugio è chiuso per lavori di bonifica a causa di sospetto amianto nella copertura, recentemente danneggiata da 

eventi atmosferici.  
2 La Strada a suo tempo detta Panoramica “è visibile da decine di chilometri di distanza, e ne sfregia orrendamente il 

fianco meridionale. Presentata (come le altre strade alte) quale iniziativa atta a rivitalizzare l’economia montana e 

sviluppare il turismo su idea del Sindaco di Montemonaco, realizzata dal Consorzio di Bonifica dell’Aso, la strada, 

costruita dal 1966 al 1971, ha avuto il consenso di quasi tutti: Provincia, Forestale, Associazione per la valorizzazione 

dei Sibillini, maggioranze e minoranze. L’unica forte opposizione è stata quella delle Sezioni di Italia Nostra e del CAI di 

Ascoli, accanita e d’avanguardia, con un’opinione pubblica non ancora sensibilizzata ai problemi ambientali. Mentre 

sui giornali era polemica, si continuò a far lavorare le ruspe a ritmo serrato nonostante il fermo dei lavori intimato 

dalla Soprintendenza ai Monumenti e alle Bellezze Naturali. Il risultato è stata la sconfitta, la profanazione violenta del 

Regno della sibilla, ma anche una vittoria, l’interruzione della strada che avrebbe dovuto attraversare la catena fino a 

Frontignano.” (A. Alesi M. Calibani, Monti Sibillini, SER, pag.81) 
3 La val Tenna è un vero e proprio scrigno di bellezze naturali, con le pareti rocciose che sfidano la gravità, i recessi che 

si aprono tra quelle muraglie di roccia, le faggete colonnari e secolari, le radure che in tarda primavera ospitano 

fioriture bellissime, le grotte di ghiaccio che si formano nel cuore dei cumuli valanghivi, i meandri del torrente che a 

volte sono solo intuibili nel loro misterioso incunearsi tra le rocce, i passaggi angusti dell’Infernaccio dove ogni raggio 

di luce è un dono, l’isolamento invernale sul quale solo vigilava l’Eremo di S. Leonardo ai tempi dei pellegrinaggi 

natalizi di Padre Pietro. 
4 “La cima del M. Sibilla è costituita da Scaglia Rossa e la cosiddetta “corona” altro non è che un banco calciruditico 

(frana sottomarina al momento della deposizione della Scaglia rossa)” (id., pag. 83). All’escursionista si presenta come 

una caratteristica fascia rocciosa che isola la vetta come una corona regale. 

Partenza, dal Rif.° Sibilla 

Straordinarie vedute dalla cresta 
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territorio circostante e di esserne al tempo stesso testimoni privilegiati della sua bellezza. 
Avvicinandosi alla corona si superano alcuni gradoni rocciosi fino a trovarsi alla base del vero e 
proprio “salto” da superare in facile arrampica (I grado). Una catena 
metallica può essere di conforto per i più inesperti o preoccupati 
dell’esposizione che comunque c’è. Nonostante la facilità con cui 
questo tratto si può superare, esso rappresenta sempre un momento 
di grande emozione: la verticalità e la posizione aerea ne fanno 
l’elemento caratterizzante dell’escursione, che pure ha diversi 
motivi di grande interesse. Ma la salita alla vetta non è ancora 
conclusa. Bisogna infatti superare ancora 120 metri di dislivello, su 
terreno erboso e regolare, per raggiungerla. Il sentiero non segue 
più il filo di cresta ma si tiene a sinistra per poter consentire una visita al sito in cui si trova il 
cratere con i massi che chiudono l’accesso alla famosa Grotta5. Costeggiato il luogo delle leggende e 
del mistero della Sibilla, profetessa appenninica6 che ha dato il nome non solo al monte ma 
all’intero gruppo, la debole traccia del sentiero punta verso Nord Ovest, sul bordo della ripida costa 
Sud Occidentale della cupola sommitale. In breve si raggiunge la cima, dove è posta una targa in 
pietra con l’altitudine (“ALT. M. 2.173”) e, nei pressi, una piccola croce metallica. La vetta della 
Sibilla è particolare in quanto bifida, una sorta di doppio dente che svetta dalla fascia rocciosa della 
cupola sommitale e che vista da lontano ricorda una nobile corona turrita, come se ne trovano in 
araldica. Inoltre la cima, affilata e sagomata dall’erosione degli strati di scaglia rossa disposti 
visibilmente in orizzontale, ha un pregio particolare; che è quello di trovarsi proprio in 
allineamento con la direttrice Nord Sud della valle glaciale che scava il Vettore da Foce alla vetta. È 
quindi un punto di osservazione eccezionale perché la sensazione è di dominare a volo d’uccello 
quella valle e le successioni di crinali che la bordano e che convergono sulla cima del Monte 
Vettore. Uno spettacolo davvero unico, anche perché tutt’intorno è un tripudio di vette e valli, che 
si mostrano all’escursionista fino in lontananza, a scomparire sulla linea dell’orizzonte. Qui una 
sosta è più che consigliata: essa infatti assume anche una connotazione contemplativa, e per chi è 

uso ad andar per monti, è un ottima occasione per riconoscere le 
mète di tanti percorsi, delle fatiche e delle gioie, dei progetti e delle 
rinunce, di quei gesti d’amicizia senza i quali la montagna diventa 
un’occasione perduta. Ripreso il cammino, si scende a Ovest, 
facendo attenzione ai numerosi gradoni di roccia, talvolta instabili, 
e al fondo breccioso (seguire sempre i segni bianco-rossi). 
Volgendosi indietro di tanto in tanto si ha la sorpresa di vedere uno 
dei più bei profili di vetta che si possano incontrare, in una 
sequenza di scorci sempre diversi ma tutti arditi e talvolta 

veramente impressionati. Una traccia è ben visibile e man mano che si perde quota la progressione 

                                                           

5 La grotta della Sibilla è detta anche grotta delle Fate. Dai rilievi topografici svolti nel 1947 risulta l’esistenza di un 

cunicolo lungo circa 10 metri, alto poco meno di 4 metri con larghezza massima di 6 metri. Dei crolli (dovuti anche 

all’uso scellerato di esplosivi che, invece di contribuire ad aprirla ulteriormente, ne causò la chiusura forse definitiva 

ndr) oggi ne impediscono l’accesso. (id., pag 83). l complesso ipogeo viene descritto, sulla scorta dei racconti popolari 

raccolti sul posto, per la prima volta nel 1420, dal francese Antoine de La Sale che si reca alla grotta su ordine della 

Duchessa Agnese di Borgogna. Egli però a causa delle frane già avvenute nell'alto medioevo all'interno della grotta, 

può disegnarne (con rara precisione) soltanto la pianta topografica del vestibolo dell'antro ancora conservato intatto. 

Questo importante documento è conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi. Si tratta di un ampio spazio circolare, 

con dei sedili di pietra scavati tutt'intorno nella roccia "intalieux tout entour". (da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_della_Sibilla) 
6 Secondo la leggenda, la Sibilla è una maga, incantatrice e indovina; regina di un mondo sotterraneo paradisiaco al 

quale si accede attraverso la grotta che si apre sulla vetta del Monte Sibilla. La Sibilla Appenninica, detta anche Sibilla 

Picena, è una figura dell'immaginario collettivo fantastico diffusosi a partire dal medioevo nell'area montana del 

Piceno e di Norcia, in particolare appunto sui Monti Sibillini, ai quali questa ha dato il nome. Probabilmente a causa di 

complessi processi di sincretismo culturale viene identificata come Sibilla; ma in realtà, nonostante le prime fonti 

risalenti all'inizio dell'era imperiale riferiscano di un oracolo sugli Appennini, essa non rientra nel canone delle dieci 

Sibille classiche riportato da Varrone. (da: https://it.wikipedia.org/wiki/Sibilla_Appenninica) 

In arrampicata sulla "corona" 

Scendendo dalla vetta di M. Sibilla 
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diventa facile e rilassante. Per incontrare la piazzola dove finisce la “strada panoramica” si 
cavalcano alcune gobbe del crinale, tenendosi a destra là dove questo si biforca. Molto belle le 
vedute su Capotenna e le due valli che vi convergono (Vallelunga e valle per Passo Cattivo). 
Raggiunta finalmente la strada, la si imbocca per seguirla sempre fino al rientro al Rif.° Sibilla. Il 
fondo è sempre malmesso, sassoso e a tratti eroso a causa del dilavamento. L’abbandono e la 
natura del terreno hanno prodotto anche una grossa frana tra il terzo e il quarto tornante a 
scendere (poco sopra il “rifugio” della Banditella). Uno sprofondamento totale della carreggiata che 
costringe a una deviazione (segnalata da paletto e segni), e che conferma ancora di più il cattivo 
investimento in un’opera di questo genere. Si arriva al rifugio dopo questo lungo e noioso percorso, 
che però resta l’unico per poter chiudere l’anello. Il duro contrasto tra il fascino dei luoghi e lo 
sfregio perenne inferto alla montagna da scelte politiche dissennate, è quanto l’escursionista si 
porta dentro alla fine di questa escursione sul monte della leggenda. Un senso di amaro, di 
paradiso perduto, che ritorna ogni volta che la si guarda da lontano, questa cima a un passo dal 
cielo a cui tutti i Sibillini paiono inchinarsi. 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

 


