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DOMENICA 28 GIUGNO 2015 
   Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
 

 

 

Fioritura sulla Piana di Castelluccio 

ITINERARIO: Si potranno toccare i punti più caratteristici della omonima Piana per ammirare e 
fotografare un paesaggio veramente unico, straordinario, con genzianelle, narcisi, violette, 
papaveri, ranuncoli, asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant'altro.  
DIFFICOLTA': T= TURISTICA  
ACCOMPAGNATORE: R. Giacomucci (334.2615259)  

 Traversata Forca di Presta - Castelluccio  
ITINERARIO: Bella e lunga traversata che, partendo da Forca di Presta, ci farà  toccare prima il 
Rifugio Zilioli, quindi, scendendo dalla parte opposta, ci farà ammirare da vicino, dopo roccette 
di I grado, il celebre Lago di Pilato con il famoso chirocefalo del Marchesoni, crostaceo di 
colorazione rosso corallo che raggiunge, in entrambi i sessi, una taglia compresa fra i 9 e i 12 mm; 
dal lago si prosegue per Forca Viola, scendendo poi sotto Castelluccio per Capanna Ghezzi. 
Dislivello:  circa 800 metri  
Tempi: circa 6 ore escluse soste. 
DIFFICOLTA': E = PER ESCURSIONISTI.  
Richiesti esperienza e conoscenza dell'ambiente montano, equipaggiamento e preparazione 
fisica adeguati.  
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) e A. Capuani (347.1508801) 

 
ATTREZZATURA PERSONALE: obbligatori gli scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini; 
 
RITROVO:  presso il parcheggio di Piazza d'Armi in Ancona alle 6,20  
 
PARTENZA: ore  6,30  (An-Sud rotatoria IKEA 6,40)  - RIENTRO alle 20,00 circa.  
 
VIAGGIO: in Pullman                                PRANZO: al sacco 
 
ISCRIZIONE: Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, entro il 26 giugno, con 
versamento c/o la sede sociale della quota di partecipazione di € 17  
(per i non soci + € 8, di cui 5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese 
organizzative). 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

 www.caiancona.org      info@caiancona.org 
 

1 - Fioritura sulla Piana di Castelluccio ( T ) 
2 - Traversata Forca di Presta - Castelluccio per il Lago di Pilato (E) 
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