
28 GIUGNO  
 

Durata: 5

Dislivello complessivo: 

L’escursione inizia dal bivio sotto a Castelluccio che 

taglia Pian Perduto fino a raggiungere la portella del Vao, si attraversa la valle S.Lorenzo fino a raggiungere forca di 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda di indossare abbigliamento 

Nello zaino è necessario portare l’occorrente per eventuali 

Obbligo dell’uso del casco bene allacciato.

Ritrovo ore 6,30 (area Q8 SS4 Salaria Taverna di Mezzo)

Ritrovo ore 7,30 Castelluccio di Norcia bivio sterrata Capanna Ghezzi

Partenza ore 7.45 Castelluccio di Norcia bivio sterrata Ca

 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE C F.Carloni Sez. Ascoli Piceno

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 

 BIKE Anello tra Pian Perduto e Pian 

Grande di Castelluccio 

 

Durata: 5 ore circa, più le soste

Dislivello complessivo: 300 

 
dal bivio sotto a Castelluccio che conduce a Capanna Ghezzi ,

taglia Pian Perduto fino a raggiungere la portella del Vao, si attraversa la valle S.Lorenzo fino a raggiungere forca di 

Gualdo. Poi si scende al rifugio Madonna della Cona

si attraversa la strada provinciale e si risale val di Canatra. Su carrozzabile, 

all’interno della faggeta, si raggiunge Castelluccio. Poi si scende al Pian Grande su 

sentiero sconnesso, si attraversa il Piano e si raggiunge l’inghiottitoio. D

seguito il perimetro di Pian Grande si raggiungono le auto.  

RACCOMANDAZIONI 

abbigliamento tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo. 

Nello zaino è necessario portare l’occorrente per eventuali guasti meccanici.

Obbligo dell’uso del casco bene allacciato. 

rea Q8 SS4 Salaria Taverna di Mezzo)  

Ritrovo ore 7,30 Castelluccio di Norcia bivio sterrata Capanna Ghezzi

Castelluccio di Norcia bivio sterrata Capanna Ghezzi (1310 m)

ED ISCRIZIONI 

Ascoli Piceno-  Cell.3290527923  slowbikeap.it

17sne.sibillini@gmail.como nella segreteria dell’ev

BIKE Anello tra Pian Perduto e Pian 

Grande di Castelluccio 
 

 

ore circa, più le soste∗∗∗∗ Distanza 28 km

 m circa ∗∗∗∗Difficoltà TC/TC

 
conduce a Capanna Ghezzi ,su strada sterrata 

taglia Pian Perduto fino a raggiungere la portella del Vao, si attraversa la valle S.Lorenzo fino a raggiungere forca di 

Gualdo. Poi si scende al rifugio Madonna della Cona per ritornare a P

si attraversa la strada provinciale e si risale val di Canatra. Su carrozzabile, 

all’interno della faggeta, si raggiunge Castelluccio. Poi si scende al Pian Grande su 

sentiero sconnesso, si attraversa il Piano e si raggiunge l’inghiottitoio. D

perimetro di Pian Grande si raggiungono le auto.  

tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo. 

guasti meccanici. 

Ritrovo ore 7,30 Castelluccio di Norcia bivio sterrata Capanna Ghezzi (1310 m) 

panna Ghezzi (1310 m) 

slowbikeap.it 

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

BIKE Anello tra Pian Perduto e Pian 

Grande di Castelluccio  

Distanza 28 km 

C/TC 

su strada sterrata tra campi fioriti si 

taglia Pian Perduto fino a raggiungere la portella del Vao, si attraversa la valle S.Lorenzo fino a raggiungere forca di 

per ritornare a Pian Perduto, 

si attraversa la strada provinciale e si risale val di Canatra. Su carrozzabile, 

all’interno della faggeta, si raggiunge Castelluccio. Poi si scende al Pian Grande su 

sentiero sconnesso, si attraversa il Piano e si raggiunge l’inghiottitoio. Dopo aver 

perimetro di Pian Grande si raggiungono le auto.    

tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo.  

Ussita 
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