
 

27 GIUGNO  
 

Dislivello complessivo: 
La cima più alta dei M.Sibillini è raggiungibile percorrendo un sentiero ben delineato che si snoda in un ambiente di 

eccezionale valore naturalistico. Si parte da Forca di Presta (m.1534) e appena guadagnata un po’ di quota si può godere di 

ampi panorami sul Pian Grande,  il paesino di Castelluccio e sull’immensa mole della Cima del Redentore(m.2448) con il 

breve tratto che ci porterà in vetta(m.2476) con la croce contorta,  i l

terse,  vaga fino al largo del mare l’Adriatico. 

Il ritorno al punto di partenza avverrà per lo stesso itinerario. 

 

 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Itinerario di montagna, occorre un buon allenamento

Ritrovo ore 9,00 a Castelluccio

Partenza ore 9,30 da Forca di Presta

Obbligatori Portarsi: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, berretto, borraccia, occhiali da sole, ricambio 

completo da lasciare in auto, pranzo al sacco.
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE Carlo Falcinelli Sez. Perugia

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 M. Vettore da forca di Presta

Durata: 5 ore circa, più le soste
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Dislivello complessivo: 940 m  ∗∗∗∗Difficoltà E 
La cima più alta dei M.Sibillini è raggiungibile percorrendo un sentiero ben delineato che si snoda in un ambiente di 

eccezionale valore naturalistico. Si parte da Forca di Presta (m.1534) e appena guadagnata un po’ di quota si può godere di 

sul Pian Grande,  il paesino di Castelluccio e sull’immensa mole della Cima del Redentore(m.2448) con il 

ripido pendio che precipita per oltre 1000 metri sul 

sottostante Pian Grande. Verso sud

spazia sui Monti della Laga e il Gran Sasso. Co

ultimo tratto un po’ più ripido raggiungiamo il 

rifugio Zilioli (m.2233) con funzione unicamente di 

bivacco e qualche metro sopra la Forca delle 

Ciaule(m.2240) dove ci affacciamo per la prima 

volta al versante nord ed il panorama cambia 

completamente in una vasta conca circondata ad 

anfiteatro da montagne e striata da lingue di neve 

fino a tarda primavera inizio estate. Una piccola 

sosta prima di affrontare l’ultimo illusoriamente 

breve tratto che ci porterà in vetta(m.2476) con la croce contorta,  i libri di vetta e una vista verso est che, nelle giornate 

Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, berretto, borraccia, occhiali da sole, ricambio 

carlo.falcinelli@gmail.com 

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita
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