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Domenica 7 luglio 2019
Fioritura di Castelluccio
anello delle creste
Intersezionale con CAI Pesaro e Fermo
Si ripete anche quest’anno il classico appuntamento con la Fioritura di Castelluccio in occasione della quale i
piani, sempre affascinanti in ogni periodo dell’anno, si trasformano in un tripudio di colori dalle sfumature
variopinte. Immergersi in questo habitat in mountain bike, a cavallo o a piedi è sicuramente il modo
migliore per apprezzare gli scenari che la natura offre in questo periodo dell’anno. E dopo i tragici eventi
dovuti al sisma del 2016, è anche un modo per dimostrare vicinanza alle popolazioni locali duramente
colpite dal terremoto.
La cicloescursione proposta è il classico anello “alto”, molto aereo e panoramico, che partendo da Forca di
Presta costeggia in senso orario le creste sopra i Piani, toccando i principali punti panoramici quali il Monte
Veletta, Poggio di Croce, Monte Ventosola, Colle Cardisciana. Non presenta particolari difficoltà tecniche ma
richiede comunque un buon allenamento per via del dislivello e di alcuni brevi tratti in salita molto ripidi.

ITINERARIO:
Da Forca di Presta (1.530 mt) si scende per il sentiero 557 a Pian Piccolo, quindi seguendo
l’itinerario bike del Parco (B10), su tratturi pianeggianti, si arriva a Castelluccio di Norcia (1452 mt).
Da qui si prende la sterrata (sentiero 560) che, inizialmente molto ripida, poi con pendenze meno
accentuate, arriva al valico di Poggio di Croce (1.751 mt). Da qui si segue il sentiero G.A.S. (Grande
Anello dei Sibillini) che alternando vari sali e scendi molto aerei e panoramici (prestare attenzione
a qualche breve tratto esposto) e costeggiando le principali cime sopra i Piani, quali, in sequenza, il
Monte Vetica, Monte Ventosola, Monte Cappelletta, Colle Cardisciana, riconduce al punto di
partenza.
DISLIVELLO: 1.100 mt circa DISTANZA: 35 Km DURATA: 5 ore circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': MC+/MC+
(Legenda capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili
a piedi, con pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per
ulteriori dettagli visitare l’apposita sezione su www.caiancona.org)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed
occhiali.
PUNTI ACQUA: Castelluccio, Forca di Presta, Pian Piccolo. Consigliati almeno 1,5 lt di acqua.
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (347 4923840; mattbra@libero.it);
CAI Pesaro: Luca Bragina (389 0980655)
CAI Fermo: Stefania Poggi (328 2260556); ASC Mariano Valori (339 5427772)
RITROVO: ore 8:30 Forca di Presta. PARTENZA: ore 09.00
PRANZO: al sacco. Possibilità di ristoro a fine giro presso locali della zona
ISCRIZIONI: contattare direttamente gli accompagnatori; i non soci, dietro consenso degli
accompagnatori, devono formalizzare l’iscrizione recandosi in sede negli orari di apertura e
versare la quota di € 5,57 per l’assicurazione contro gli infortuni.
Termine iscrizioni: venerdì 5 luglio p.v.
Il PRESIDENTE
Fausto De Angelis
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Mappa del percorso

Profilo altimetrico
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Gallery fotografica

Castelluccio e le Coste del Redentore a
fine primavera, visti dal Monte Veletta

Single track sul G.A.S.

La fioritura di Pian Piccolo

Da Forca di Presta si scende verso Pian
Piccolo

Pian Grande e il Vettore da Colle Cardisciana
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