Sentieri Trekking dei Monti Sibillini

Anello dei Piani di Ragnolo
lungo il Grande Anello dei Sibillini
Acquacanina (MC)

Ubicazione: Loc. Santa Maria Maddalena - Acquacanina (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 5 km
Altitudine: da mt. 1.470 a 1.530 s.l.m.
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: La località Santa Maria Maddalena è ubicata al valico che divide Sassotetto di Sarnano da Pintura di Bolognola, proprio in
prossimità di una casa denominata Villa Lucia. Qui incontrerete un indicazione stradale per Acquacanina che dovrete imboccare e 50 mt.
dopo potrete parcheggiare il vostro mezzo sulla destra della strada ed iniziare il vostro cammino che inizia in salita su una strada non
asfaltata.
Il sentiero segnalato con la lettera “G” sulla vostra destra, si erge su strada non asfaltata risalendo il monte fino ad arrivare in 15-25
minuti al valico del Pizzo di Meta. Questo sarà riconoscibile poiché presenta sulla sua sommità una croce indicandone il punto più alto. Il
paesaggio che vi si presenterà è di assoluto pregio poiché completamente aperto sulla vallata sottostante mostrando lo splendore delle
colline marchigiane che si diramano fino all’orizzonte in cui è possibile vedere, nelle giornate particolarmente limpide, il Mare Adriatico.
Da qui potrete scegliere se fare una deviazione e dirigervi sulla vetta del Pizzo Meta (circa 20 minuti seguendo il sentiero che prosegue
dritto) oppure continuare lungo la cresta panoramica. Il cammino sarà sempre piuttosto semplice poiché i dislivelli sono minimi e idonei a
qualsiasi persona e vi permetteranno di vivere l’emozione di camminare ed osservare il paesaggio da una visuale da cartolina. Le specie
di fiori che potrete vedere, durante i periodi di fioritura, sono molteplici tra cui ricordiamo le orchidee selvatiche di particolare bellezza.
Proseguendo seguendo la traccia sempre ben visibile, scenderete dolcemente verso il versante di Bolognola e del Fiastrone permettendovi
di continuare a godere del paesaggio altamente panoramico che contraddistinguerà tutto il tragitto. Dopo circa 1 ora di strada o poco
meno, incontrerete una mulattiera sulla vostra sinistra, che dovrete imboccare per riscendere verso la Strada Provinciale 5 che dovrete
seguire per fare ritorno a Santa Maria Maddalena. Le distese erbose che fiancheggerete sono nominate i “Piani di Ragnolo” e
rappresentano una delle zone più belle dei Monti Sibillini.
Durante il periodo invernale, sono ugualmente molto frequentati per sci di fondo oppure per ciaspolate e pertanto questo itinerario può
essere praticato in qualsiasi stagione. Punti di abbeveraggio non ce ne sono durante il tragitto pertanto vi consigliamo di partire già
forniti. L’esposizione al sole è continua perciò sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi). E’ completamente
privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Da Capovalle a Garulla
sul Grande Anello dei Sibillini
Amandola (FM)

Ubicazione: Capovalle - Amandola (FM)
Lunghezza del Percorso: circa 8 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 770 a 880 s.l.m. (+199 mt / -113 mt)
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: tutto l’anno. In presenza di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Da Capovalle, piccola frazione del Comune di Amandola, troverete il sentiero che vi condurrà a Garulla. La prima parte del
percorso si sviluppa su strada non asfaltata e congiunge Capovalle a Moglietta, ma dopo 20 min. circa incontrerete sulla sinistra il bivio,
segnato con la lettera “G”, simbolo dell’Itinerario Escursionistico del Grande Anello dei Sibillini, che si immetterà nel bosco. In alcuni punti
il sentiero sarà più ampio fino a divenire mulattiera o tratturo.
Arrivati a Casalicchio, potrete godere del panorama completamente aperto che si proietta fino all’azzurro del Mare Adriatico, che potrete
scorgere nelle giornate più limpide. Da qui bisogna scendere su di una strada semi-asfaltata che vi condurrà in poco più di 20 min.
all’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio (segnata come San Salvatore), ottimamente conservata, e poco prima dell’arrivo, troverete
sulla vostra sinistra la segnaletica che indica la direzione per Garulla. Questo è il tragitto nominato anche Sentiero Natura N4 che crea un
“Anello” tra Garulla e Casalicchio.
Questa seconda parte di percorso si sviluppa tra mulattiere e sentieri sempre segnati che sapranno regalarvi scenari incredibilmente
affascinanti che avranno come punto di riferimento il Monte Amandola che rimarrà sempre alla vostra sinistra. Le pendenze si
mantengono entro i 200 mt. e si presentano come “sali e scendi” dolci e mai impegnativi per cui adatti a tutte le famiglie.
Durante il percorso potrete incontrare punti di abbeveraggio, ma è sempre consigliata una scorta personale già dalla partenza. Il ritorno
è sullo stesso percorso e completamente privo di pericoli o difficoltà, pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.
Variante Sentiero Natura: Raggiunto l’abitato di Casalicchio, potrete scegliere di giungere a Garulla attraverso una seconda tratta del
Sentiero Natura N4. Infatti il primo tragitto proposto, prevede di scendere attraverso la strada semi-asfaltata, mentre questo sale su per
il monte con le indicazione N4 o semplicemente N. Si raggiungerà quota 1.076 mt. per poi riscendere a Garulla. Rispetto al precedente, è
leggermente più impegnativo poiché il dislivello è maggiore ma questo potrete sceglierlo in base al vostro stato di allenamento. Volendo
può essere percorso il primo all’andata e questa variante al ritorno per poter osservare scenari diversi.
Durata: circa 45-55 min.

Da Garulla Superiore a Pintura di Bolognola
per la Vecchia Strada
Amandola (FM)

Ubicazione: Garulla Superiore - Amandola (FM)
Lunghezza del Percorso: circa 10 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.060 a 1.350 s.l.m. (+ 67 / - 337 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve)
Itinerario: Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e
percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 2 km
fino ad oltrepassare il cimitero e subito dopo svoltate a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il
piccolo borgo di Case Innamorati ed una serie di bivi che dovrete superare mantenendo la direzione segnalata fino ad
arrivare a Garulla in soli 10 minuti.
Raggiunto l’abitato, proseguite in direzione della località Campolungo, segnalata con un cartello stradale marrone in
prossimità dell’ingresso al paese. Continuate per circa 1-2 km fino ad arrivare all’inizio della strada non asfaltata. In questo
punto potrete lasciare, ai bordi della strada, il vostro mezzo ed iniziare il percorso proseguendo dritto ed ignorando
l’indicazione a sinistra per Campolungo.
Qui anni fa passava la vecchia strada che univa Garulla a Pintura di Bolognola attraverso un percorso molto suggestivo ed
immerso nel verde del bosco. Il silenzio è sovrano e gli affacci sono da cartolina, quando il bosco si apre fino a raggiungere
la costa adriatica. Normalmente, il tragitto è abbastanza riparato dal sole sia di mattina che di pomeriggio ma ricordatevi
di fare scorta di acqua poiché non ci sono punti di rifornimento fino a Pintura.
Sopraggiungerete, nella parte finale, agli impianti sciistici per poi arrivare, 500 mt. più in alto, al valico panoramico situato
a 1.350 mt. s.l.m. Da qui potrete ammirare la vallata che conduce a Bolognola ed al Lago di Fiastra, tutta la vallata
fermana con le dolci colline marchigiane che mutano di colore a seconda delle stagioni passando dalle tonalità accese ai
toni verdeggianti. Il ritorno è sullo stesso sentiero.
L’intero percorso è completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutte le famiglie.

Da Paterno all’Abbazia
dei Santi Vincenzo ed Anastasio
Amandola (FM)

Ubicazione: Paterno - Amandola (FM)
Lunghezza del Percorso: circa 3 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 590 a 770 s.l.m. (+ 218 / - 12 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Itinerario: Oltrepassato Paterno, piccola frazione del Comune di Amandola, bisogna seguire le indicazioni per
Casalicchio e subito dopo un incrocio potrete parcheggiare l’auto.
Qui inizia il vostro cammino seguendo l’indicazione “Abbadia” sulla strada non asfaltata che si addentra nel
bosco. Inizialmente la pendenza è lieve ma rapidamente inizia ad aumentare per risalire la montagna. La
camminata non presenta particolari difficoltà poiché si sviluppa sempre sulla medesima rotta fino all’Abbazia di
San Vincenzo ed Anastasio (o San Salvatore) che dall’alto sovrasta tutta la vallata regalando un bellissimo
paesaggio.
Il tragitto è relativamente breve ma comunque impegnativo per chi non è abituato alle camminate poiché la
salita è sempre continua. Punti per rinfrescarsi ci sono solo all’arrivo ma, tenendo in considerazione che
rimarrete sempre riparati dalla vegetazione, il caldo non sarà mai eccessivo.
Variante 1: Volendo, dall’Abbazia di San Salvatore, si può proseguire verso Casalicchio (860 mt.), ed in circa 30
minuti lo raggiungerete senza difficoltà poiché la salita è solo accentuata. Il paesaggio che potrete ammirare da
questo borgo è aperto tutt’intorno e da lasciare senza fiato. Gli abitanti, tranne i periodi estivi, sono assenti e
pertanto potrete godere anche di enormi e lunghi silenzi.
Il ritorno è sullo stesso sentiero. Volendo si può anche effettuare in auto, ma non sportive e non in caso di
maltempo, altrimenti occorrono vetture 4x4.

Da Colle di Arquata a Poggio d’Api
visitando le Carbonaie
Arquata del Tronto (AP)

Ubicazione: Colle - Arquata del Tronto (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 5 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.180 a 1.070 s.l.m. (+ 97 / - 17 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Il percorso ha inizio dalla frazione di Colle di Arquata e più precisamente sul ponte intitolato al Prof.
Giovanni Ramazzotti che segna il confine tra Marche e Abruzzo. Qui potrete lasciare il vostro mezzo ed iniziare il
percorso.
Oltrepassando la sponda, noterete che la strada non sarà più asfaltata e, proseguendo sempre sulla principale,
in circa 1 ora, raggiungerete Poggio d’Api.
Durante il percorso, potrete vedere delle “piazze” dove ancora oggi si produce il carbone con i metodi artigianali
e tradizionali. Il paesaggio è esemplare sia verso la vallata del fiume Tronto che verso Colle di Arquata
regalando un’ottima prospettiva di questo piccolo gioiello incastonato lungo una vallata stretta e riparata.
Possiamo suggerire una visita sia al paese di partenza che a quello di arrivo per notare le differenze
architettoniche e gli stili di vita dei loro abitanti. Queste due frazioni, di due regioni diverse, sono collegate tra
loro da questa strada non asfaltata, ma durante l’inverno, non venendo pulita dalla neve, rimangono separate.
Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie
con bambini al seguito oppure escursioni scolastiche e naturalistiche.

Mucche, tori e cavalli allo stato brado.
I Pantani di Accumoli
Arquata del Tronto (AP)

Ubicazione: Forca Canapine - Arquata del Tronto (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 5 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.541 a 1.588 s.l.m. (+ 88 / - 26 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min circa (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica di Arquata del Tronto, dovrete scendere fino all’incrocio con
la SP 129, svoltare a destra e proseguire lungo la medesima strada fino a destinazione, seguendo le indicazioni ed
oltrepassando il borgo di Pescara del Tronto e Capodacqua.
Subito dopo il Valico di Forca Canapine, potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi della strada e nei pressi del Rifugio
Genziana troverete le indicazioni per il sentiero con indicazione “Pantani”. Da qui in poi non troverete bivi o intersezioni sul
vostro cammino, pertanto è impossibile perdere l’orientamento.
I Pantani di Accumoli sono dei laghetti di origine glaciale posizionati al confine tra i Monti Sibillini ed i Monti della Laga,
adagiati in una piccola vallata circondata da pascoli e paesaggi panoramici da togliere il fiato.
Durante i periodi da fine Aprile a fine Ottobre, i Pantani di Accumoli rappresentano un vero paradiso della natura. Qui,
tutte le mattine dopo le 8:00, tori, mucche e cavalli che vivono allo stato brado si recano per pascolare ed abbeverarsi
creando uno scenario naturalistico da film. E’ vivamente consigliato l’arrivo entro questo orario per godersi lo spettacolo
dell’arrivo degli animali in colonie ordinate.
Le specie di erbe e fiori che accompagneranno il vostro tragitto sono delle più numerose tra cui splendide distese di orchidee
spontanee. Il ritorno è sullo stesso sentiero.
L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi
più caldi). E’ completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.
E’ un sentiero facile e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.

Da Forca di Presta a Forca Canapine
lungo il Grande Anello dei Sibillini
Arquata del Tronto (AP)

Ubicazione: Forca di Presta - Arquata del Tronto (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 8 km (Andata)
Altitudine: da mt. 1.535 a 1.560 s.l.m. (+ 161 / - 216 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (Andata)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: A Forca di Presta, valico che segna il confine tra le Marche e l'Umbria, potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi
della strada e proseguire dritto sorpassando il Rifugio degli Alpini. Da qui in poi non troverete bivi o intersezioni sul vostro
cammino, pertanto è impossibile perdere l’orientamento.
Il sentiero è lungo ma quasi sempre pianeggiante. Durante il tragitto i panorami si susseguono tra i Monti Sibillini ed i
Monti della Laga offrendo uno scenario decisamente imponente e suggestivo in quanto il crinale, a tratti, è aperto a 360°.
Questi pascoli, durante il periodo di bella stagione, sono popolati da pecore, mucche e cavalli al pascolo ove, in un contesto
di questa entità, trovano il loro migliore habitat. Le specie di erbe e fiori che accompagneranno il vostro tragitto sono delle
più numerose tra cui splendide distese di orchidee spontanee.
L’arrivo si trova al Rifugio di Colle le Cese. Questo è un tratto del Grande Anello dei Sibillini, percorso escursionistico di 120
km. che abbraccia tutti i Monti Sibillini e suddiviso in 9 tappe. In particolare, questo itinerario, è una parte della tratta che
da Colle di Montegallo arriva fino a Colle Le Cese. Il cammino che vi proponiamo è stato riconosciuto tra i 100 sentieri più
belli dell’Appennino.
L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi
più caldi). E’ completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutti, ma ricordatevi di fare una buona scorta
di acqua. E’ un sentiero facile e idoneo anche per escursioni scolastiche e naturalistiche.
Il ritorno può essere fatto sul medesimo percorso oppure in auto, lasciando un secondo mezzo all’arrivo. Può essere anche
intrapreso in senso opposto.

Da Spelonga alla
Chiesa della Madonna dei Santi
Arquata del Tronto (AP)

Ubicazione: Spelonga - Arquata del Tronto (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 3 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.180 a 1.128 s.l.m. (+ 2 / - 46 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min circa (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Oltrepassato il borgo di Spelonga, frazione del Comune di Arquata del Tronto, troverete un bivio sulla sinistra
che indica “Passo Il Chino”. Qui la strada diventa non asfaltata e dovrete percorrerla per 2,6 km sorpassando un primo bivio
a sinistra (con cartello di divieto di accesso) fino a raggiungere il secondo sempre a sinistra con relativo cartello di divieto.
La riconoscerete poiché sulla diramazione vi è il Fosso Favone con acqua e abbeveratoi.
Qui inizia il vostro percorso diramandosi nel bosco con tratti panoramici e tratti ombrosi incontrando in successione il Fosso
delle Fonticelle e quello della Portella, fino a giungere al bivio ove il sentiero che troverete a destra conduce al Monte
Comunitore mentre, scendendo verso sinistra, in poche centinaia di metri arriverete alla Chiesa della Madonna dei Santi.
Il paesaggio si affaccia sulla catena dei Monti Sibillini ed in particolar modo verso il Monte Vettore, il più alto con i suoi
2.476 mt., regalando uno spettacolo unico ed emozionante. Questo piccolo-grande angolo di paradiso saprà conquistarvi e
farvi trascorrere una mattinata o un pomeriggio entusiasmante.
Il ritorno è sullo stesso sentiero ed è completamente privo di pericoli o difficoltà, pertanto adatto a tutte le famiglie con
bambini al seguito oppure escursioni scolastiche e naturalistiche.
Variante: Volendo, dal centro di Spelonga, poco prima della Chiesa di Sant’Agata svoltando a sinistra e seguendo
l’indicazione, si può allungare il percorso che complessivamente diventa di circa 6 km (Andata e Ritorno). Il dislivello è di
circa 200 mt. e pertanto può essere ancora idoneo anche per bambini.

Il Monte Vettore ed il
Lago di Pilato da Forca di Presta
Arquata del Tronto (AP)

Ubicazione: Forca di Presta - Arquata del Tronto (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 10 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.535 a 2.476 s.l.m. (+ 905 / - 0 m)
Difficoltà del percorso: Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 3h circa (Andata) + 2h circa (Ritorno)
Periodo Consigliato: da Aprile a Novembre (in assenza di neve)
Itinerario: A Forca di Presta, valico che segna il confine tra le Marche e l'Umbria, potrete lasciare il vostro mezzo
ai bordi della strada e troverete l’inizio del sentiero sul lato destro della stessa, proprio in prossimità della
bacheca informativa in legno del Parco Nazionale.
Il percorso presenta subito la salita ghiaiosa e dopo poco si dividerà. Qui consigliamo di mantenere la destra
poiché il sentiero originale, solo in questo tratto, si presenta sconnesso e rovinato. Subito dopo riprende la
traccia principale e continua la sua salita fino al Monte Vettoretto e successivamente tenete la destra fino a
raggiungere il Rifugio Tito Zilioli e la Sella delle Ciaule.
Se manterrete la destra, in circa 40 minuti raggiungerete la cima del Monte Vettore altrimenti proseguendo
dritti e scendendo per il ripido ghiaione, nello stesso tempo, raggiungerete il Lago di Pilato.
E’ vivamente consigliato di rifornirsi di acqua poiché durante il tragitto non ci sono punti di approvvigionamento
salvo una fonte al Rifugio Zilioli. E’ raccomandato l’utilizzo di racchette per facilitare sia la salita che la discesa e
procedete con cautela. Il ritorno si svolge lungo il medesimo percorso della salita.
Il percorso, per la sua pendenza e lunghezza, è adatto a tutte le persone allenate con un’esperienza media di
trekking da montagna. Non è tanto adatto a bambini con età inferiore a 12-14 anni.

Da Bolognola
alla Fonte dell’Aquila
Bolognola (MC)

Ubicazione: Bolognola (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 6 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.070 a 1.300 s.l.m. (- 4 / + 238 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h 30 min circa (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Da Aprile a Novembre (in assenza di neve)
Itinerario: Partendo dalla piazza principale dove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo, proseguite verso l’interno del
paese seguendo già da qui le indicazioni per la Fonte dell’Aquila. Circa 300 mt più avanti, nei pressi del monumento ai
deceduti delle valanghe, potrete parcheggiare la vostra auto e proseguire continuando a seguire le medesime indicazioni. La
strada è ubicata alla vostra destra e si presenterà non asfaltata ed in salita.
In questo primo tratto, potrete notare la recinzione che delimita lo spazio per il ripopolamento e reinserimento del camoscio
nel territorio dei Sibillini e, con un po’ di fortuna, potrete anche riuscire a vederne un esemplare (non sempre ce ne sono).
Proseguendo, il cammino in salita si presenta abbastanza ombreggiato, privo di pericoli e soprattutto ben segnato pertanto
non vi sono possibilità di perdersi.
A circa metà del percorso, incontrerete le indicazioni per Santa Maria Maddalena ove però la pendenza è più accentuata
poiché il punto di arrivo è a 1500 mt. Proseguendo arriveremo all’ultima parte del tragitto che invece è esposto al sole e
pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi).
La fonte vi apparirà come un manufatto di cemento ove la particolarità consiste nel suo rubinetto che permette la
fuoriuscita della sua purissima acqua solo per necessità. Questo è un aspetto inconsueto poiché sui Monti Sibillini, la quasi
totalità delle fonti sono a scorrimento continuo. Il nome Fonte dell’Aquila deriva dal luogo particolarmente apprezzato da
questa specie di animale che popola il territorio e che non sarà difficile notarlo nel suo maestoso volo su queste vette.
Il paesaggio è intenso ed aperto con affacci molto suggestivi sulla natura dei Monti Sibillini … da immortalare con stupende
fotografie. Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie
con bambini al seguito.

E13 - Anello del Pian Grande,
il Lago Scomparso e Monte Ventosola
Castelluccio di Norcia (PG)

Ubicazione: Castelluccio di Norcia (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 22 km
Dislivello: + 524 / - 519 m
Difficoltà del percorso: Media. Per escursionisti
Durata del Percorso: 6 h circa
Periodo Consigliato: tutto l'anno (in inverno anche con le ciaspole)
Itinerario: Il Pian Grande di Castelluccio di Norcia è uno dei luoghi più visitati e conosciuti dei Monti Sibillini e
con questa escursione se ne potrà meglio apprezzare tutta la sua bellezza.
Il percorso sale sul Monte Ventosola per ridiscendere sul Pian Grande, un grandissimo pianoro che, nel periodo
estivo, si ricopre di una moltitudine di fiori colorati per via della coltivazione della lenticchia che ha reso
Castelluccio famosa in tutto il mondo.
Dall'alto non si potrà non notare un grande Inghiottitoio, una fenditura lunga circa 1,5 e profonda 20 mt. nella
quale confluiscono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi per riemergere 900 mt. più a
valle in prossimità dell'abitato di Norcia.
I paesaggi che appariranno ai vostri occhi vi lasceranno senza fiato e le montagne che svetteranno verso l'alto
diventeranno un tutt'uno con il cielo e la maestosità del Monte Vettore con i suoi 2.476 mt. di altitudine vi
lascerà senza fiato.

Da Castelluccio di Norcia a
Poggio di Croce con vista panoramica
Castelluccio di Norcia (PG)

Ubicazione: Castelluccio di Norcia (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 9 km (Anello)
Altitudine: da mt. 1.450 a 1.780 s.l.m. (+ 460 / - 462 m)
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: Da aprile a novembre (in assenza di neve)
Itinerario: In prossimità della piazzetta principale di Castelluccio di Norcia potrete parcheggiare il vostro mezzo ed
incominciare il vostro cammino. Alla destra della casetta gialla, una strada gira immediatamente dietro ed inizia a salire in
prossimità dei ruderi del borgo.
Dopo poche centinaia di metri, la strada diventa non asfaltata regalandovi il paesaggio del borgo e della vasta piana alla
vostra sinistra. La salita, in questo primo tratto, è un po’ pronunciata per poi diventare più dolce e costante dopo 300 mt. Il
percorso si sviluppa su strada non asfaltata fino alla cima del valico che raggiungerete in circa due ore di cammino fino ad
arrivare al punto panoramico dove potrete vedere Norcia e la sua piana. Da questa posizione potrete inoltre vedere alla
vostra destra il Monte delle Rose ed il Monte Patino, raggiungibili percorrendo la cresta del monte in circa 1 ora di cammino.
Per riprendere il sentiero per il ritorno, dovrete risalire sul monte alle vostre spalle (oppure alla vostra destra salendo) e si
presenterà con una leggera pendenza con momentanee tracce di sentiero visibile. Il contesto è aperto poiché siete su una
cresta ed il panorama è a 360°.
Dopo aver percorso la discesa vi inserirete in un bosco dove la traccia evidente e breve vi riporterà verso la strada principale
dove potrete sovrastare per godere sempre di un panorama mozzafiato.
L’intero percorso è esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi) ed
una buona scorta di acqua in quanto non vi sono punti di abbeveraggio. E’ completamente privo di pericoli o difficoltà. E’
un sentiero più impegnativo per via della lunghezza e del dislivello pertanto poco adatto a bambini ma bensì a ragazzi,
famiglie nonché escursioni naturalistiche.

Anello del Pian Piccolo
di Castelluccio di Norcia
Castelluccio di Norcia (PG)

Ubicazione: Castelluccio di Norcia (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 8 km (Anello)
Altitudine: da mt. 1.300 a 1.350 s.l.m. (+ 89 / - 86 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Dalla Piana di Castelluccio di Norcia ha inizio il sentiero ad anello del Pian Piccolo. L’itinerario si svilupperà quasi
sempre su strada attraversata da trattori o mulattiera pertanto privo di qualsiasi tipo di pericolo o difficoltà in quanto il
dislivello è praticamente nullo.
Seguendo la direzione vi immergerete sulla Grande Piana di Castelluccio di Norcia che, nel periodo da metà giugno ai primi
di luglio, si dipingerà di colori meravigliosi come il giallo delle lenticchie, il rosso dei papaveri ed al viola dei fiordalisi.
Camminerete costeggiando a destra ed a sinistra le vaste distese di coltivazioni che hanno permesso di rendere famosa nel
mondo questa località per la lenticchia IGP.
In circa un’ore di cammino arriverete ai piedi della Rotonda, un piccolo monte che, volendo, si può anche risalire in breve
tempo per poter godere di un ottimo paesaggio della piana e di Castelluccio. Mantenendo sempre le svolte a destra dopo
aver oltrepassato questo promontorio, potrete proseguire e ritornare “ad anello” verso il punto di partenza che si chiuderà
negli ultimi 200 mt. su strada asfaltata.
Questo facile itinerario può essere percorso in qualsiasi periodo dell’anno, in primavera, estate ed autunno con i trekking a
piedi o a cavallo, oppure in inverno con le ciaspole o gli sci di fondo. Sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i
periodi più caldi) poiché l’intera area è sempre esposta al sole. Fornitevi anche di acqua poiché lungo il tragitto non ci sono
punti di abbeveraggio.
E’ un sentiero facile e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.
Nota Bene: Vi ricordiamo che è severamente vietato attraversare i campi coltivati e raccogliere i fiori, pertanto invitiamo
alla massima attenzione al fine di evitare contravvenzioni.

Traversata da Castelluccio
a Foce per Palazzo Borghese
Castelluccio di Norcia (PG)

Ubicazione: Castelluccio di Norcia (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 14 km
Dislivello: + 770 / - 1000 m
Difficoltà del percorso: Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 4 h e 30' circa (solo andata)
Periodo Consigliato: tutto l'anno (in inverno solo in assenza di piogge o di neve)
Itinerario: La partenza del percorso è dalla località di Castelluccio di Norcia, famosa per la sua piana sulla quale
si coltivano le lenticchie famose in tutto il mondo.
Risalendo le alture che circondano la piana si raggiungerà Capanna Ghezzi, una piccola struttura in muratura
utilizzato dai pastori che su queste terre portano i greggi al pascolo.
Qui troverete un bivio e dovrete prendere il sentiero che vi condurrà al Monte Argentella e a Palazzo Borghese
dopo.
La discesa verso Foce di Montemonaco non è particolarmente impegnativa ma richiede comunque la giusta
attenzione.
Le ampie e generose vedute che lungo tutto il percorso potrete ammirare sono da lasciare senza fiato e degne di
essere immortalate con la vostra macchina fotografica.
Essendo il percorso completamente esposto al sole consigliamo di premunirsi di una buona scorta di acqua e di
un cappellino per proteggersi dai raggi del sole.

Da Monte Prata al
Monte Porche e Palazzo Borghese
Castelsantangelo sul Nera (MC)

Ubicazione: Monte Prata - Castelsantangelo sul Nera (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 9,400 km (Andata e Ritorno)
Dislivello: + 551 / -551 mt
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti
Durata del Percorso: 2h circa (Solo Andata)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Il sentiero per il Monte Porche inizia presso la località Monte Prata tra Castelsantangelo sul Nera e
Castelluccio di Norcia, ove sono presenti gli impianti sciistici invernali.
La prima parte del percorso sale molto dolcemente e vi permetterà di “scaldarvi” con tranquillità ed ammirare
l’immenso paesaggio che guarda sul Pian Perduto di Castelluccio.
Dopo circa 2,5 km, il dislivello aumenta e sarà progressivo fino al raggiungimento della vetta del Monte Porche.
Da qui si possono anche raggiungere “allungando” il percorso anche le vette di Palazzo Borghese (2119 mt)
oppure il Monte Argentella (2200 mt).
Il ritorno è previsto sullo stesso percorso dell’andata. Essendo una zona esposta completamente al sole, è
consigliata una scorta di acqua.

E1 - Anello da Tribbio al Monte Petrella
sul sentiero delle Carbonaie
Cessapalompo (MC)

Ubicazione: Tribbio - Cessapalombo (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 8,2 km (andata e ritorno)
Dislivello: + 559 / - 536 m
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: tutto l'anno
Itinerario: Lungo questo sentiero che parte da Tribbio, località del comune di Fiastra, potrete camminare lungo le
vie che gli antichi carbonai facevano per andare a produrre il carbone.
Essi creavano delle aree pianeggianti libere dalla vegetazione denominate "piazze" nella quale i tronchi ed i rami
venivano opportunamente accatastati fino a raggiungere la caratteristica forma a cono e, seguendo una tecnica
ed un procedimento ben preciso, il legno bruciava lentamente fino a diventare carbone.
Il sentiero si snoda attraverseranno boschi che regalano visioni e scorci sulle colline marchigiane, sul Monte
Petrella e sul Monte Fiegni.

Anello Panoramico
del Lago di Fiastra
Fiastra (MC)

Ubicazione: San Lorenzo al Lago - Fiastra (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 6 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 660 a 900 s.l.m. (+ 262 / - 266 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h 30 min
Periodo Consigliato: Tutto l’anno.
Itinerario: Partendo dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le
indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il lago fino ad arrivare al borgo di San Lorenzo. Seguendo le medesime indicazioni,
dovrete proseguire per circa 200 mt. oltre l’incrocio ed imboccare la strada a sinistra che riporta l’indicazione per la Chiesa della Madonna
del Sasso Bianco. Appena entrati sulla via, potrete parcheggiare il vostro mezzo ed iniziare il vostro cammino.
Il tragitto, inizialmente si sviluppa lungo una strada asfaltata per poi divenire “bianca” dopo circa 500 mt. risalendo fino alla Chiesa
della Madonna del Sasso Bianco. Questa prima parte è in continua pendenza poiché permetterà di passare da 660 mt. di San Lorenzo fino
al 900 mt., nel punto più alto panoramico, ove potrete godere del paesaggio incantato dei Monti Sibillini e del Lago di Fiastra sotto una
prospettiva molto particolare.
Questo primo tratto fa parte dell’itinerario escursionistico del Grande Anello dei Sibillini, che si sviluppa per oltre 120 Km all’interno del
Parco Nazionale toccando quasi tutti i Comuni. Questa parte di tracciato è principalmente esposta al sole tranne qualche breve punto
dove il fresco del bosco vi potrà donare un piacevole refrigerio soprattutto nelle calde giornate estive. Dopo circa 15-25 minuti di
cammino, incontrerete sulla vostra sinistra una rotta che riscende sempre in direzione del lago. Dovrete imboccarla e seguirla godendovi
il paesaggio che si apre fino a scorgere la diga che chiude il Lago di Fiastra sulle Gole del Fiastrone. Quasi scesi verso valle, incontrerete
un altro imbocco ove dovrete svoltare nuovamente a sinistra per arrivare sulla strada provinciale.
Ritornati vicino al lago, potrete attraversare la strada ed imboccare il comodo sentiero che costeggia il bacino d’acqua e che vi riporterà
in circa 60-90 minuti al borgo di San Lorenzo. Sarà una buona occasione per eventuali soste ove potrete rinfrescarvi con le acque di color
smeraldo o anche per godervi i piacevoli raggi del sole dei Sibillini.
L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi). E’
completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Dalla Diga del Lago di Fiastra
alle Lame Rosse
Fiastra (MC)

Ubicazione: San Lorenzo al Lago (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 5 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 640 a 800 s.l.m. (+ 197 / - 50 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno
Itinerario: Partendo dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le
indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il lago. Arrivati a San Lorenzo e risalendo lungo l’altra sponda, dovrete svoltare a
sinistra al primo incrocio continuando a seguire le indicazioni per Sarnano lungo la via più breve.
Proseguendo per circa 4 km e costeggiando la sponda del lago, arriverete alla diga dove potrete parcheggiare il vostro mezzo per iniziare
il vostro cammino. Dopo aver attraversato la chiusa, troverete una piccola galleria sulla vostra sinistra che dovrete attraversare per
immettervi nell’unico sentiero che vi condurrà alle Lame Rosse (nr. 335).
Dopo una piccola e lieve salita, il percorso inizierà a scendere gradualmente sulla comoda e larga rotta e vi permetterà di ammirare la
struttura della diga del Lago di Fiastra con la classica forma ad arco. In breve tempo incontrerete, alla vostra destra, il sentiero che
scende fino alle Gole del Fistrone che dovrete ignorare. Dopo una leggera pendenza in salita il percorso vi permetterà di rivedere, con
tutto il suo splendore, il lago godendovi il fresco della vegetazione anche nelle giornate di sole caldo.
Arrivati all’interno del canalone, non potrete non notare le indicazioni molteplici che indicano il sentiero verso le Lame Rosse, in salita ed
alla vostra sinistra. Imboccandolo, la pendenza sarà accentuata ma solo per poche centinaia di metri fino ad iniziare a vedere il maestoso
spettacolo naturale che questo territorio vi offre. La strada è un po’ sconnessa e pertanto gli scarponi sono vivamente consigliati per
mantenere una buona stabilità con il suolo (vedi pagina Grotta dei Frati e Lame Rosse).
Man mano che vi avvicinerete, potrete notare il lento sgretolarsi della montagna sentendovi addosso qualche granello che scende
dall’alto. Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al
seguito.
Si consigliano cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi) e scorta d’acqua in quanto non ci sono punti di rifornimento
durante il percorso.

L’Eremo di San Leonardo,
attraversando le Gole dell’Infernaccio
Montefortino (FM)

Ubicazione: Rubbiano - Montefortino (FM)
Lunghezza del Percorso: circa 7,5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 953 a 1.150 s.l.m.
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: Da Maggio fino a Dicembre (in assenza di neve per pericolo valanghe)
Itinerario: Oltrepassata la frazione di Rubbiano di Montefortino bisogna proseguire per alcuni chilometri ed
arrivare al termine della strada dove potrete parcheggiare il vostro mezzo.
Qui ha inizio il percorso che poco più avanti arriverà a costeggiare il fiume Tenna. In questo punto potrete notare
“le Pisciarelle” ovvero dei punti di sgorgo di acqua sorgiva che fuoriesce dalla montagna ed il suo continuo
gocciolare vi potrà regalare una piacevole "doccia fredda".
Proseguendo incontrerete l’accesso ad un tunnel artificiale che permette di tagliare un pezzo di percorso, ma non
fidatevi ad attraversarlo se aperto. Il vostro sentiero proseguirà a sinistra risalendo dolcemente il corso del
fiume facendovi entrare in un contesto unico e molto emozionante. Sulla vostra destra potrete trovare i resti di
un antico mulino costruito dai monaci per macinare il grano.
Il sentiero si inerpica tra rocce e vegetazione di vario tipo scavalcando il torrente dapprima attraverso un
ponticello in legno e poi con saliscendi che potrebbero scoraggiare qualche escursionista alle prime armi. Non
preoccupatevi, è tutta apparenza, il percorso andrà via via addolcendosi in comode stradine e sentieri molto più
lineari e rassicuranti. Superata questa prima parte di camminata, si entra in un bosco, una faggeta, ove poche
centinaia di metri dopo, sarete di fronte ad un bivio (sarà il primo, ma ce ne sono altri tutti più o meno simili)
attraverso il quale potrete decidere la destinazione. Andando a destra si sale e si arriva all’Eremo di San
Leonardo in circa 30 minuti di cammino (sentiero 229).
Questo luogo è meta di svariate migliaia di turisti di tutte le età e di tutte le nazionalità per la sua enorme
bellezza. L’incontro con Padre Pietro Lavini è senza dubbio molto emozionante ed è uno dei validi motivi per
raggiungere questo luogo incantato.
Essendo il sentiero per buona parte vicino al fiume, bisogna prestare attenzione al fondo poiché potrebbe essere
umido e scivoloso sui piccoli tratti rocciosi.

Le Campagne di Montefortino
da Santa Lucia a Lontignano
Montefortino (FM)

Ubicazione: Santa Lucia - Montefortino (FM)
Lunghezza del Percorso: circa 7 km (Anello)
Altitudine: da mt. 760 a 750 s.l.m. (+ 178 / - 178 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa
Periodo Consigliato: Tutto l’anno
Itinerario: In prossimità della Chiesa di Santa Lucia, posta nell'omonima località, potrete parcheggiare il vostro
mezzo e proseguendo sempre dritto per circa 200 mt., avrà inizio il vostro cammino. L’intero percorso si
svilupperà su di una strada non asfaltata per ulteriori 500 mt. fino a raggiungere un bivio segnalato che a
destra vi condurrà a Lontignano.
Prima di questo bivio, la visuale è aperta con affacci stupendi sui campi e sui Monti della Laga oltre al Monte
Torrone, Monte Sibilla e l’intero gruppo del Monte Vettore. Successivamente il percorso si sviluppa all’interno del
bosco pertanto più chiuso e fresco soprattutto nelle calde giornate estive.
La piccola frazione di Lontignano, vi apparirà dopo soli 2 km dopo aver attraversato un tratto in discesa e
successivamente uno in breve salita.
Lontignano è un piccolissimo borghetto composto da ruderi ed alcune case ristrutturate, suggestivo ed
affascinante per il suo silenzio e la sua tranquillità.
Il ritorno viene effettuato sullo stesso tragitto e si presenta completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto
adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Anello Panoramico Sentiero dei Mietitori
e Sentiero dei Mulini
Montegallo (AP)

Ubicazione: Balzo - Montegallo (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 12 km
Altitudine: da mt. 900 a 1.200 s.l.m. (+ 546 / - 549 m)
Difficoltà del percorso: Media - Per escursionisti
Durata del Percorso: 5-6 h circa
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Dalla Piazza Bonelli di Balzo di Montegallo, seguire la Strada San Nicola che conduce alla Piscina Comunale ed al Camping
Vettore. Proprio qui inizia il percorso che vi condurrà al Sentiero dei Mietitori che fa anche parte della Tappa del Percorso Escursionistico
Grande Anello dei Sibillini da Colle di Montegallo fino a Colle Le Cese.
La salita lungo la strada, all’inizio asfaltata, che costeggia la sinistra del Camping Vettore, sale dolcemente, fino a diventare più intensa
per circa 40 minuti. Il dislivello maggiore si percorre proprio su questo primo punto che vi condurrà fino all’intersezione con il Sentiero dei
Mietitori. Svoltando a sinistra, si potrà raggiungere il Valico del Galluccio, mentre dovrete svoltare a destra e seguire le indicazioni per
Colle. Il paesaggio che vi apparirà è di enorme bellezza e, nelle giornate più limpide, potrete vedere ad occhio nudo anche il Mare
Adriatico all’orizzonte.
Proseguendo per circa 15 minuti potrete incontrare il sentiero sulla sinistra che conduce alla Fonte del Fluvione (vedi Itinerario nr.2). Da
qui, dopo altri 5-10 minuti, arriverete ai resti della Fonte Graniera semi-distrutta dopo la grossa frana del 2005 ed oggi rimasto solo un
piccolo abbeveratoio. Continuate la discesa attraversando i boschi per la mulattiera ottimamente mantenuta, fino a raggiungere un bivio
dopo circa 1 km che, svoltando a sinistra vi farà incontrare tre canaloni attraversati da corsi d’acqua sorgiva percorribili senza problemi.
(vedi Variante 1 dell’Itinerario nr.3). Tutta questa parte è in continua discesa pertanto non presenta alcuna difficoltà.
Oltrepassati i canaloni, arriverete al bivio che, svoltando a destra, vi condurrà in 20 minuti a Colle di Montegallo mentre proseguendo
dritto, in 15 minuti raggiungerete la Chiesa di Santa Maria in Pantano ed un secondo punto per dissetarsi alla Fonte Santa (vedi Itinerario
nr.3). Raggiunto il borgo di Colle ed entrando nel paese, troverete le indicazioni per raggiungere Interprete attraverso il Sentiero dei
Mulini in circa 20 minuti uscendo proprio dietro la Chiesa di Santa Croce (vedi Itinerario nr.1). Imboccando la direzione Balzo di
Montegallo, in circa 40 minuti sarete collegati con la strada provinciale, proprio alle porte del borgo di Castro. Incontrerete il Mulino
Caponi e successivamente il Mulino Lori.
Da qui dovrete percorrere, uscendo dal sentiero e svoltando a destra, la strada asfaltata per circa 2 chilometri ed arriverete nella Piazza
Taliani, principale di Balzo di Montegallo. Questo percorso non presenta difficoltà particolari, tranne nel punto iniziale (impegnativo),
dopodiché tutto il percorso si sviluppa in discesa lenta. Questo può essere percorso anche in senso inverso.

Il Sentiero dei Mulini di Montegallo
fino a Santa Maria in Pantano
Montegallo (AP)

Ubicazione: Castro - Montegallo (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 7 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 900 a 1.200 s.l.m. (+ 364 / - 5 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h (Andata) + 1.30 min (Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole.
Itinerario: La partenza è a soli 2 km da Balzo di Montegallo, in direzione Montemonaco, dalla capannina
informativa posta poco prima della Frazione Castro, in prossimità del ponte sul Fluvione. Qui troviamo il Mulino
Lori da dove parte il sentiero che sale seguendo il corso del Fluvione e si immette nel bosco.
Dopo circa 20 min. sulla destra si incontra una deviazione, che conduce alla frazione di Interprete. Seguendo il
sentiero principale, sulla sinistra si incontra un ponticello.
Attraverso il tracciato principale, si giunge (in circa 40 min. dalla partenza) al secondo mulino (Mulino di
Caponi). Superando quest’ultimo, il sentiero si erge e sale in 15 min. alla Chiesa di Santa Croce.
Da qui, seguendo la strada si raggiunge sulla destra il paese di Interprete e sulla sinistra l'area attrezzata di
Santa Croce. Seguendo la scalinata che fiancheggia la Chiesa il sentiero sale fino a Colle, punto di partenza
ideale per la Chiesa di Santa Maria in Pantano.
Il percorso sale in maniera pronunciata per circa 25 minuti attraverso una mulattiera ben visibile e priva di
pericoli. Questo sentiero si incrocia con il “Sentiero dei Mietitori” nonché tappa del Grande Anello dei Sibillini che
da Colle conduce al Colle Le Cese o Altino.
All’intersezione, si deve prendere la destra e proseguendo per circa 10 minuti si incontra la Fonte Santa, dove
potrete dissetarvi, e le indicazioni che vi condurranno, dopo altri 5 minuti, alla prestigiosa Chiesa di Santa Maria
in Pantano purtroppo crollata.

Da Altino di Montemonaco
alla Chiesa di Santa Maria in Pantano
Montemonaco (AP)

Ubicazione: Altino di Montemonaco (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 9 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1045 a 1.160 s.l.m. (+ 200 / - 0 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per adulti e bambini
Durata del Percorso: 1h 30min circa (Andata) + 1h 15 min circa (Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l'anno (In presenza di neve è possibile utilizzare le ciaspole)
Itinerario: Dall'abitato di Altino di Montemonaco in poco più di 1 h e 30 di cammino arriverete alla Chiesa di
Santa Maria in Pantano percorrendo un tratto del Sentiero del Grande Anello dei Sibillini.
Il sentiero è aperto a vedute mozzafiato alternato a passaggi all'interno di boschi nel quale è possibile respirare i
profumi della natura. Raggiunta la Fonte Santa, il percorso sale all'interno di una radura per raggiungere una
splendida piana erbosa circondata da una pineta nella quale sorge la chiesa di Santa Maria in Pantano del 1159,
ad oggi crollata.
Il caratteristico toponimo “in Pantano” trae origine dalla presenza di una rigogliosa fonte di acqua sorgiva. La
sua posizione individua uno dei valichi storici transappenninici del territorio Piceno e costituiva un riferimento e
una meta privilegiata per viandanti, pellegrini, pastori, braccianti e mercanti.
L’intera passeggiata è estremamente affascinante poiché i boschi che si attraverseranno si mostreranno con il
loro vestito magico e coinvolgente.

E10 Anello del Monte
e Grotta della Sibilla
Montemonaco (AP)

Ubicazione: Rifugio Sibilla - Montemonaco (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 11 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1540 a 2.173 s.l.m. (+ 566 / - 565 m)
Difficoltà del percorso: Media. Percorso non consigliato ai minori di 14 anni.
Durata del Percorso: 4h 30min circa.
Periodo Consigliato: da Aprile a Novembre (In assenza di neve)
Itinerario: Il sentiero da seguire parte dal Rifugio Sibilla posto a 1.540 mt. di altitudine e sale repentinamente su
roccia mista a terra molto stabile.
Questo tratto iniziale vi condurrà in poco più di un’ora, seguendo il sentiero segnato nr. 155, alla vetta del Monte
Zampa (1.791 mt.) ove potrete godere di un ottimo paesaggio che può estendersi fino al Mare Adriatico nelle
giornate più limpide.
Da qui si percorre la cresta del monte prestando molta attenzione nelle giornate di vento intenso per via della
larghezza non troppo generosa del sentiero. In poco più di un’ora di cammino raggiungerete la Grotta della
Sibilla ubicata in posizione sottostante e riconoscibile per la vasta ostruzione da massi roccia. Il percorso può
continuare salendo per la grande corona del Monte Sibilla per raggiungere la sua vetta in poco più di 15 minuti.
La discesa può essere effettuata percorrendo il sentiero nr. 156 che ripercorre la vecchia strada costruita durante
gli anni 70’ e che tutt’oggi rappresenta la massima espressione di deturpazione e scempio di un paesaggio
incantato come quello della Sibilla.
Tutto il tracciato è sempre esposto al sole, pertanto è consigliabile una buona scorta di acqua e di protezione per
evitare insolazioni.

Il Lago di Pilato
da Foce di Montemonaco
Montemonaco (AP)

Ubicazione: Foce di Montegallo (AP)
Lunghezza del Percorso: circa 9 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1000 a 1.940 s.l.m. (+ 0 / - 872 m)
Difficoltà del percorso: Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 3h 30min circa (Andata) + 2h 30 min circa (Ritorno)
Periodo Consigliato: Maggio - Ottobre (In inverno è molto pericoloso per le valanghe)
Itinerario: Da Foce di Montemonaco parte il sentiero che raggiunge il Lago di Pilato. Oltrepassate il borgo
proseguendo per la strada non asfaltata e dopo soli 500 mt. parcheggiate nell’area apposita all’inizio della
Piana della Gardosa. Qui inizia il vostro cammino verso il Lago di Pilato.
In circa 40 min. attraverserete la grande vallata e, mantenendovi sempre sulla strada non asfaltata, arriverete
ad un’area attrezzata con tavoli da picnic. Sulla sinistra noterete un sentiero che si inoltra nel bosco salendo
consistentemente anche con ripidi tornanti (“Le Svolte”) per circa 2 ore. Questo vi condurrà all’inizio della Valle
del Lago a circa 1.600 mt. Il paesaggio si apre maestosamente mostrandosi in tutto il suo splendore fatto di
rocce, piccoli pascoli e residui di neve che possono resistere anche fino al mese di Luglio inoltrato. Il sentiero si
presenta con una pendenza più dolce ed in 50-60 minuti vi condurrà al Lago di Pilato.
E’ vivamente consigliato di rifornirsi di acqua poiché gli unici punti di abbeveraggio sono solo sulla Piana della
Gardosa. Il sentiero non sempre è segnalato ma questo non comporta particolari difficoltà di orientamento
anche se le valanghe invernali rovinano in alcuni punti il tracciato principale.
La prima parte del percorso si sviluppa su un terreno morbido e foglioso (prestare attenzione in caso di piogge
recenti) e subito dopo diventa roccioso e instabile. E’ raccomandato l’utilizzo di racchette per facilitare sia la
salita che la discesa e procedete con cautela poiché potete incontrare sbalzi di rocce anche di 50-100 cm.
Il ritorno si svolge lungo il medesimo percorso della salita.

Dalla Chiesa di San Salvatore
all’Abbazia di Sant’Eutizio
Norcia (PG)

Ubicazione: Campi di Norcia (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 8 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 720 a 800 s.l.m. (+ 118 / - 129 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h (andata e ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno
Itinerario: In località Campi di Norcia, e più precisamente alla Chiesa di San Salvatore posta sulla strada principale, potrete
lasciare il vostro mezzo ed iniziare il vostro cammino.
Il sentiero è segnato con il cartello ed il numero 501 e si trova nella strada a destra successiva alla chiesa. La via
inizialmente è su strada non asfaltata e, proseguendo per circa 300 mt., al secondo bivio dovrete prendere la rotta di
sinistra. Noterete sulle pietre o sugli alberi le “bandierine” bianche e rosse che indicheranno la strada anche se non vi sono
possibilità di perdersi lungo tutto il tragitto. Dopo circa 30 minuti di cammino, potrete ammirare alla vostra destra l’Eremo
della Madonna di Santa Croce.
Il panorama sarà a tratti immerso nella natura da boschi non folti che faranno sempre filtrare i raggi del sole per regalarvi
piacevoli giochi di luci. Dopo circa 1 ora e 30 minuti di cammino, raggiungerete il piccolissimo borgo di Acquaro formato
solamente da poche unità abitative. Da qui potrete già vedere, da un’ottima posizione panoramica, l’Abbazia di Sant’Eutizio
in tutto il suo splendore (ad oggi crollata). Continuando a seguire le indicazioni del sentiero 501 in poco più di 10 minuti
arriverete alle porte di questo splendido luogo.
L'Abbazia di Sant'Eutizio del V sec., è uno dei complessi monastici più antichi in Italia. Situato nel comune di Preci, questo
insediamento è ritenuto uno dei luoghi più importanti per il monachesimo occidentale. Diversi personaggi spirituali sono
stati legati a questo splendido luogo, tra cui San Benedetto e San Francesco. Sicuramente è un luogo che non lascia
indifferenti per il profumo di storia che si può respirare e per l’ottimo stato di conservazione.
Il dislivello è quasi nullo tranne negli ultimi 200 mt. pertanto questo itinerario è adatto alle famiglie con bambini al seguito
ed il ritorno si sviluppa sul medesimo sentiero. Durante il percorso non ci sono punti per abbeverarsi ma li potrete trovare
solo a destinazione, pertanto consigliamo di partire con le risorse necessarie.

Da Borgo di Preci
all’Abbazia di Sant’Eutizio
Preci (PG)

Ubicazione: Borgo - Preci (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 6,5 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 550 a 690 s.l.m. (+ 290 / - 122 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno.
Itinerario: Da Borgo di Preci, bisogna dirigersi verso l’uscita del piccolo centro abitato in direzione di Norcia e
parcheggiare il proprio mezzo in un ampio parcheggio che troverete alla sinistra. Ci troviamo in prossimità del
Punto Informativo di Preci e, proseguendo a piedi fino al km 17 (circa 200 mt più avanti del parcheggio),
incontrerete una strada che sale alla vostra sinistra asfaltata, per diventare poi bianca poco più avanti e con le
classiche segnalazioni a “bandierine” bianche e rosse ed ha la numerazione 186 ed in un breve tratto il 185.
Il percorso, inizialmente all’ombra, si presenta in salita fino al raggiungimento di un casolare ignorando
qualsiasi bivio fino al punto panoramico ove potrete osservare Preci da una posizione predominante e
suggestiva. Oltrepassato lo stabile, dovrete svoltare a sinistra seguendo la strada asfaltata che prosegue in
salita in direzione del borgo di Collescille ma dopo un centinaio di metri, a destra incontrerete il sentiero
segnalato che scende e conduce all’Abbazia di Sant’Eutizio (vedi pagina di Piedivalle).
Incontrerete per alcuni tratti la strada asfaltata che dovrete percorrere seguendo sempre le indicazioni fornite
dai segnali bianchi e rossi fino a raggiungere un incrocio che, a destra, conduce ad un piccolo cimitero. Qui
troverete un sentiero racchiuso in staccionate che in pochi minuti arriverà all’Abbazia.
Il percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i
periodi più caldi). E’ completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini
al seguito. E’ un sentiero facile e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.

Da Castelvecchio a Saccovescio
lungo il Monte San Pietro
Preci (PG)

Ubicazione: Castelvecchio - Preci (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 3,5 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 630 a 730 s.l.m. (+ 104 / - 24 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (Andata e Ritorno)
Periodo Consigliato: Tutto l’anno
Itinerario: Prima di arrivare al parcheggio della piazzetta del borgo di Castelvecchio, potrete notare una strada
che svolta in salita a destra.
Qui parte il vostro Itinerario (nominato 501 dalla segnaletica) che costeggia il piccolo parco giochi attrezzato.
Per 750 mt. prosegue in leggera salita all’ombra degli alberi e su strada asfaltata per diventare bianca in
prossimità di un bivio che dovrete seguire a destra. Qui il paesaggio si aprirà sulla vallata offrendo una buona
posizione per scattare foto e osservare i contorni.
La pendenza è sempre contenuta alternandosi a punti in piano riparati dall’ombra degli alberi e piacevoli anche
nelle giornate più calde d’estate. Aggirerete il Monte San Pietro che sovrasta alla vostra destra fino all’inizio
della leggera discesa che segnerà il sopraggiungere dell’arrivo. Poco prima di arrivare al Borgo di Saccovescio,
incontrerete lungo il percorso una croce al bordo della strada e qui ritornerà asfaltata per gli ultimi 300 mt.
Il percorso può essere effettuato anche in senso contrario essendo un “andata e ritorno”, privo di difficoltà ed
adatto a tutte le famiglie anche con bambini.
Durante il percorso non ci sono punti per abbeverarsi ma li potrete trovare solo a destinazione, pertanto
consigliamo di partire con le risorse necessarie.

E12 - Anello di Preci e
Abbazia di Sant'Eutizio
Preci (PG)

Ubicazione: Borgo - Preci (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 13 km
Dislivello: + 840 / - 818 m
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti
Durata del Percorso: 4 h circa
Periodo Consigliato: tutto l'anno
Itinerario: Dalla frazione di Borgo di Preci un sentiero quasi interamente dentro ad un bosco ci porterà a scoprire
alcuni paesi dell'entroterra umbro ricchi di storia e angoli da ammirare come Saccovescio e Collescille.
Radure di campi coltivati si alternano a rigogliosi querceti che, durante il periodo estivo, potranno ripararvi dai
caldi raggi del sole.
Durante il percorso, facendo una piccola deviazione sul sentiero 185, potrete andare alla scoperta dell'Abbazia di
Sant'Eutizio (ad oggi crollata), uno dei complessi monastici più antichi d’Italia, un vero gioiello di arte, storia e
cultura.
Qui i monaci, che vivevano secondo la regola di San Benedetto “ora et labora”, cioè prega e lavora, effettuavano
la copiatura di manoscritti e stilavano i codici liturgici che testimoniano l’esperienza di vita e di fede da loro
vissuta.
Grazie anche alle loro conoscenze in campo medico all'interno dell'Abbazia venne fondata la Scuola Chirurgica
Preciana ed all'interno di un museo è possibile ammirare manuali di medicina e riproduzioni di alcuni strumenti
chirurgici che venivano utilizzati oltre che sculture lignee, dipinti su tavola e su tela, oggetti sacri, preziose
argenterie e raffinati ricami.

Il Sentiero Natura 10
ad anello a Borgo di Preci
Preci (PG)

Ubicazione: Borgo - Preci (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 3,5 km
Altitudine: da mt. 550 a 690 s.l.m. (+ 157 / - 160 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min circa
Periodo Consigliato: Tutto l’anno.
Da Borgo di Preci il sentiero si imbocca tra una casa rosa ed una bianca mostrandosi prima asfaltato e poi sotto forma di
mulattiera. Per chi proviene da Visso, si trova subito dopo il bivio che conduce alla parte alta del paese, mentre per chi
proviene da Norcia è subito prima.
Il sentiero non è segnalato proprio benissimo ma è abbastanza facile orientarsi poiché in parte è indicato come sentiero 188
che conduce a Saccovescio. Dopo 15-20 min vi ritroverete in un fossetto che risale con un po’ di pendenza ma senza destare
problemi o fatica fino ad oltrepassare anche un secondo fosso ombreggiato. Vi ritroverete davanti un cancello di legno ed
alla vostra sinistra potrete vedere la segnaletica del tragitto che vi indicherà la strada. Costeggerete un campo e per un po’
non troverete le indicazioni bianche e rosse ma nessun problema… la strada è corretta.
Incontrerete una panchina in legno in un punto panoramico ove potrete fare una sosta per riposarvi e apprezzare il
paesaggio aperto che si affaccia sulla vallata di Preci. Continuando il percorso sul sentiero, incontrerete poco dopo
un’evidente traccia che svolta in salita a destra che dovrete ignorare ed imboccare invece a sinistra. Pochi metri dopo
ritroverete, su un albero, l’indicazione del sentiero e la rotta molto evidente che riscende.
Il percorso da qui a tratti si mostrerà aperto ed in altri punti interno al bosco fino ad arrivare nei pressi del cimitero ove
potrete vedere la graziosa Chiesa di Santo Spes. La strada in discesa si presenterà comoda ed ai due bivi che incontrerete
prima bisogna svoltare a destra e poi a sinistra per rientrare nel bosco che vi riporterà al punto di partenza a Borgo di Preci.
Il percorso è sia panoramico che chiuso dal bosco pertanto fresco anche d’estate ma è sempre consigliato l’uso di cappellini e
creme protettive (durante i periodi più caldi).
E’ completamente privo di pericoli pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Il Sentiero Natura 10
ad anello a Borgo di Preci
Preci (PG)

Ubicazione: Borgo - Preci (PG)
Lunghezza del Percorso: circa 3,5 km
Altitudine: da mt. 550 a 690 s.l.m. (+ 157 / - 160 m)
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min circa
Periodo Consigliato: Tutto l’anno.
Da Borgo di Preci il sentiero si imbocca tra una casa rosa ed una bianca mostrandosi prima asfaltato e poi sotto forma di
mulattiera. Per chi proviene da Visso, si trova subito dopo il bivio che conduce alla parte alta del paese, mentre per chi
proviene da Norcia è subito prima.
Il sentiero non è segnalato proprio benissimo ma è abbastanza facile orientarsi poiché in parte è indicato come sentiero 188
che conduce a Saccovescio. Dopo 15-20 min vi ritroverete in un fossetto che risale con un po’ di pendenza ma senza destare
problemi o fatica fino ad oltrepassare anche un secondo fosso ombreggiato. Vi ritroverete davanti un cancello di legno ed
alla vostra sinistra potrete vedere la segnaletica del tragitto che vi indicherà la strada. Costeggerete un campo e per un po’
non troverete le indicazioni bianche e rosse ma nessun problema… la strada è corretta.
Incontrerete una panchina in legno in un punto panoramico ove potrete fare una sosta per riposarvi e apprezzare il
paesaggio aperto che si affaccia sulla vallata di Preci. Continuando il percorso sul sentiero, incontrerete poco dopo
un’evidente traccia che svolta in salita a destra che dovrete ignorare ed imboccare invece a sinistra. Pochi metri dopo
ritroverete, su un albero, l’indicazione del sentiero e la rotta molto evidente che riscende.
Il percorso da qui a tratti si mostrerà aperto ed in altri punti interno al bosco fino ad arrivare nei pressi del cimitero ove
potrete vedere la graziosa Chiesa di Santo Spes. La strada in discesa si presenterà comoda ed ai due bivi che incontrerete
prima bisogna svoltare a destra e poi a sinistra per rientrare nel bosco che vi riporterà al punto di partenza a Borgo di Preci.
Il percorso è sia panoramico che chiuso dal bosco pertanto fresco anche d’estate ma è sempre consigliato l’uso di cappellini e
creme protettive (durante i periodi più caldi).
E’ completamente privo di pericoli pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Da Visso al Santuario del Macereto
lungo le vie della Fede
Visso (MC)

Ubicazione: Visso (MC)
Lunghezza del Percorso: circa 8 km
Dislivello: + 187 / - 384 m
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa
Periodo Consigliato: tutto l'anno (in inverno solo in assenza di neve)
Itinerario: L'itinerario che da Visso porta al Santuario del Macereto ripercorre quella che era l'antica via
Lauretana che metteva in collegamento il Regno di Napoli con la Valle del Chienti e Loreto.
Il Santuario sorge su un altopiano a circa 1.000 metri di altitudine nel punto in cui, secondo la tradizione,
nell'agosto del 1359 un mulo che trasportava una statua della Madonna si inginocchiò e non volle più ripartire.
Molti in questo videro un segno premonitore e chiesero che venne costruita una piccola chiesa che custodisse
l'immagine sacra.
E' un percorso che per la prima parte del tracciato attraversa boschi e vegetazione per pi aprirsi sulle ampie
distese agricole adibite a pascoli. Le vedute sono ampie e generose con il Monte Bove che con la sua presenza vi
accompagnerà fino a destinazione.
Consigliamo di attrezzarsi di cappellini e creme solari percorso durante il periodo estivo essendo quasi
completamente esposto al sole ed attrezzarsi con scorte di acqua.

