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UN GIRO SIBILLINO (AP)
Data

Sabato 31 maggio - Lunedì 2 giugno 2014
Angela Tiraferri
3280427823 angelatiraferri@gmail.com

Socio Accompagnatore

Manu Zanchi
3498550679 manuzanchi@gmail.com

Difficoltà

3 orme

Dislivello

Sabato salita: 550 m
Domenica salita: 500 m, discesa: 100 m
Lunedì salita: 900 m, discesa 900 m

Ore di cammino

Sabato 3,5 ore (escluse le pause)
Domenica 4,5 ore (escluse le pause)
Lunedì 6,5 ore (escluse le pause)

Luogo di partenza
Ritrovo

Piazza di Colle di Montegallo (AP) alle 14

Casello autostradale Rimini sud alle 9

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore st

Equipaggiamento
Scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, maglietta, pile, cappellino e
crema solare. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare.

Descrizione escursione
Escursione: il nostro cammino comincia sabato dalla piazza di Colle di Montegallo (1015 m)
e percorre il Sentiero dei Mietitori, ovvero dei braccianti che dal mare salivano a mietere il grano sul
versante sud est del Monte Vettore. Al Rifugio degli Alpini (1560 m) a Forca di Presta, lasciamo i bagagli e ci
sistemiamo nelle camerate dove dormiremo due giorni.
Domenica: si prosegue l’itinerario del Grande Anello dei Sibillini raggiungendo la cresta panoramica sui
Piani di Castelluccio fino al Colle Le Cese (1484 m) per scendere fino al La ghetto (1327 m) nella Valle della
Dogana e proseguire fino al Casotto Amati (1370 m), doveattraverso il Vallone si risale al nostro rifugio.
Lunedì: salita piuttosto ripida al Rifugio Zilioli (2240 m) e, se il tempo è bello, avvicinamento al Vettore (2476
m) attraverso la pianeggiante Sella delle Ciaule per ammirare i Sibillini e il mare. Si ritorna a Forca di
Presta, dove due auto ci riporteranno a Colle

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Nessuna, ma adatta a camminatori allenati alle salite .

Note
Pernottamento cena e colazione al Rifugio degli Alpini costano 45 euro.
Per la notte, è possibile utilizzare il proprio sacco a pelo o sacco lenzuolo, oppure usare lenzuola e coperte
dal rifugio. Per il pranzo di domenica e lunedì, ognuno provvede al pranzo al sacco, ma potrà comunque
chiedere i panini al rifugio.

