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Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Domenica 11 Luglio 2021

Monte Sibilla(m.2173)
SOLO SOCI
DESCRIZIONE ITINERARIO: Magnifico itinerario, quasi interamente su cresta,che ci porterà in vetta
alla Sibilla, montagna permeata di leggende e misteri. Superbe le vedute su tutte le cime e le valli
del Gruppo.
Si parte da Spina di Gualdo per un sentiero che conduce alla fonte della Jumenta. Dalla fonte,a
sinistra, si sale ad un pianoro da cui, per ripida cresta erbosa, si raggiunge la cima del Monte Porche
(2232 m.).Da qui si percorre integralmente la magnifica, lunga e in alcuni punti esposta e affilata
cresta che tocca prima la cima Vallelunga (2221 m.) e giunge poi al monte Sibilla (2173 m.)
(passaggi su facili roccette appena prima della cima). Stupendo il panorama che spazia a tutto tondo
sui Sibillini ed oltre.
Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario .
DISLIVELLI: in salita e discesa 1200 m Lunghezza complessiva 20 km
TEMPI:
ore 9 complessive, escluse soste.
DIFFICOLTA': EE Escursionisti Esperti. Molto impegnativo. Escursione lunga e impegnativa per
dislivelli, lunghezza e tempi. Facile passaggio su roccette sotto la cima del Sibilla. Cresta affilata e, in
alcuni punti, esposta.
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
AE Stefano Sisti tel 3491021780, Luca Catena, Fausto De Angelis, Rolando Nutricato
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:

Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo.
Mascherine protettive e gel disinfettante. Il modulo di autodichiarazione possibilmente gia’
compilato. Consigliati I bastoncini da trekking.
RITROVO: Spina di Gualdo alle ore 08.15.La strada per Monte Prata non e’ percorribile.
PARTENZA: ore 08.30. precise
VIAGGIO in auto proprie: (Autostrada A14 Ancona - Civitanova Marche – Visso - Castelsantangelo
sul Nera - Spina di Gualdo.).

ISCRIZIONE: prenotazione obbligatoria (Massimo 20 partecipanti) al n.3491021780 whatsapp o
sms entro le 20 di giovedì 8 L u g l i o previa visione e, possibilmente, stampa delle 'Note
operative per i partecipanti' e del 'Modulo di Autodichiarazione'. L'accettazione sarà comunicata
via whatsapp o sms entro le 20 di venerdì 9 L u g l i o . Non è prevista comunicazione per chi sia in
esubero.
_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_
Sede : via Vittorio Veneto 10 60122 Ancona – Tel 071.200466 - venerdì 18.00-20.00

