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DESCRIZIONE ITINERARIO: Magnifico itinerario, quasi interamente su cresta, che ci condurra’ alla
cima del monte Sibilla, montagna permeata di leggende e misteri. Superbe le vedute su tutte le
cime e le valli del Gruppo dei Sibillini.
L’itinerario prende avvio dal parcheggio degli impianti di risalita di Monte Prata (1650 m.).Si
percorre la carrareccia, chiusa da una sbarra, fino alla fonte della Jumenta. Dalla fonte, a sinistra,
si inbocca un sentiero che sale ad un pianoro da dove, per ripida cresta erbosa, si guadagna la
cima del Monte Porche (2232 m.).Da qui si segue integralmente la magnifica, lunga e in alcuni
punti esposta e affilata ,cresta che ci conduce prima a cima Vallelunga (2221 m.) e poi al monte
Sibilla (m. 2173, passaggi su facili roccette appena prima della cima). Stupendo il panorama che
spazia a 360°!
Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario .
Dislivelli: in salita e discesa 1000 m Lunghezza complessiva 18 km
Tempi:
ore 8 complessive, escluse soste.
DIFFICOLTA': EE Escursionisti Esperti. Molto impegnativo. Escursione lunga e impegnativa per
tempi e dislivelli.Facile passaggio su roccette sotto la cima del Sibilla
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: A.E. Stefano Sisti ( 349.102.1780), Fausto De Angelis
(329.984.3922)
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni
meteo.Consigliati i bastoncini da trekking.
RITROVO: presso Parcheggio Piazza d'Armi ore: 7.15
PARTENZA: ore 7.25 precise (a richiesta Pittarello ore 7,35)
VIAGGIO con auto proprie: (Autostrada A14 Ancona-Civitanova Marche-Visso-Castelsantangelo
sul Nera-Forca di Gualdo-Monte Prata.)
ISCRIZIONI:
prenotazione obbligatoria, contattando direttamente gli accompagnatori.
Gli accompagnatori di escursione saranno presenti in Sede il Venerdì precedente l’escursione.
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