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Da VENERDI’ 17 GIUGNO a VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 

TREKKING NEL “PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI” 

 
 

Una catena montuosa che si erge nel cuore dell’Italia a cavallo tra le Marche e l’Umbria lungo l’Appennino 

Centrale. 
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Programma di massima 

 Quattro escursioni di una giornata 

Da Forca di Presta alla cima del Monte Vettore (1 giorno) 

Si parte dal valico di Forca di Presta (1550 m) per poi salire con una lunga camminata fino alla vetta più alta 

dei Monti Sibillini (2476 m). L’ideale sarebbe percorrere questo itinerario nelle prime ore della giornata per 

godersi la limpidezza della mattinata. 

Il tempo di percorrenza è di circa 3,30 ore la salita e 2,30 per la discesa. (il sentiero per la salita e la discesa è 

lo stesso). Il dislivello di 900 metri è impegnativo ma l’arrivo in vetta è qualcosa di spettacolare! 

 

Al cospetto della Regina – Monte Sibilla (1 giorno) 

Il Monte Sibilla è da sempre avvolto in un’aura di leggenda e di mistero, vi si intrecciano leggende, storie e 

realtà e questo luogo rimane uno dei più magici delle Marche. 

Si parte dal rifugio Sibilla (1540 m) per salire fino alla vetta del Monte Sibilla (2173 m). I 600 m di dislivello 

sono quasi tutti sul primo tratto, ma una volta in cresta il panorama è di quelli che lasciano senza fiato. Per 

arrivare sulla sommità occorre passare da un brevissimo tratto attrezzato con cordini metallici che aiutano 

nella progressione. 

Il tempo di percorrenza dell’anello è di circa 4.30 ore, 2 ore e 30 la salita e 2 ore circa la discesa.  

 

L’Anello del Monte Bove (1 giorno)  

Escursione impegnativa e lunga ma con viste spettacolari. Si parte dall’Hotel Felycita (1348 m) fino alla 

cima del Monte Bove Sud (2170 m) passando per il Monte Bove Nord (2113 m). 

Il tempo di percorrenza dell’anello è di circa 6 ore. 

 

Da Foce al Lago di Pilato (1 giorno) 

Questa è un’escursione davvero impegnativa, ma assolutamente imperdibile! Parte dall’abitato di Foce (945 

m) e sale ripida fino al leggendario Lago di Pilato a (1940 m). 

I tempi di percorrenza sono di circa 4 ore per la salita e di 3 ore per la discesa. Non è però un percorso da 

prendere alla leggera. Le 3 ore abbondanti di salita si sentono tutte soprattutto nella prima parte quando si 

sale dal bosco. Poi una volta usciti il sentiero perde di ripidità ma l’arrivo è ancora molto lontano. 
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 Tre escursioni di mezza giornata 

Dall’Orrido dell’Infernaccio all’Eremo di San Leonardo (½ giornata) 

Semplice ma spettacolare escursione dalla Gola dell’Infernaccio (900 m) fino all’Eremo di San Leonardo 

(1150 m). 

Il tempo di percorrenza è di 3 ore circa a/r. 

 

Lame Rosse del Fiastrone  (1/2 giornata) 

Dal Lago di Fiastra, ad un’altitudine tra i 650 e gli 800 metri,  un’escursione di circa 3 ore tra andata e 

ritorno che consente di ammirare un maestoso paesaggio naturale. 

 

 
 

Piana di Castelluccio di Norcia (1/2 giornata) 

Per ammirare la fioritura naturale che ha reso famoso questo borgo. Nel pomeriggio visita di Norcia. 
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 Un’intera giornata di visita a Spoleto  

 

 
 

 Soggiorno a Sarnano  

Sarnano, un piccolo paese delle Marche con 750 anni di storia che sorge ai piedi dei Monti Sibillini. A ovest 

ci sono le cime  più settentrionali delle catena, che dal lato orientale mostrano le loro irte pareti rocciose, 

solcate da aspre vallate e gole. Rinomate le Terme, attive dal 1933. 
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 Costo indicativo 

Tra i 900 € e i 1.000 € (verrà indicato con precisione al termine del periodo di prenotazione in base al 

numero dei partecipanti). 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman a/r Bergamo-Sarnano e tutti i trasferimenti previsti; 

- soggiorno presso un hotel 3 stelle a Sarnano con trattamento di mezza pensione (bevande comprese) 

dalla sera del 1° giorno alla colazione del 8° giorno; 

- Lunch box (2 panini, un frutto, ½ litro di acqua) per le escursioni; 

- guida ambientale escursionistica per tutte le escursioni di una giornata intera; 

- visita di Norcia e di Spoleto (con guida); 

- assicurazione infortuni. 

 

Acconto di € 150.=(Centocinquanta.=) alla prenotazione da effettuarsi tassativamente entro il 15 

marzo p.v. presso la Sede negli orari di apertura. 

 

Coordinatore logistico:    Giovanni  Labaa  335 748 7503 

 
NOTE IMPORTANTI 

  

- Durante l'escursione dovranno sempre attuarsi tutte le precauzioni per il contenimento e 

la diffusione della pandemia (distanziamento, mascherina, gel disinfettante etc.). 

- Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle condizioni 

ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste. 

- Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore 

logistico. 
-  Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche pur essendo prevista, in alcune delle 

escursioni,  la presenza di accompagnatore (A.E.) . 
-  Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 

-  OBBLIGATORIO GREEN PASS 

 

-- 

Associazione Alpina Excelsior     
24124 BERGAMO – Via dei Celestini, 4 
(presso l'Oratorio di Borgo Santa Caterina) 

Telefono:        035 242933 

Facebook:      Alpina Excelsior Bergamo 

Mailto:           alpinaexcelsior@gmail.com 

Sito internet:  www.alpinaexcelsior.it 

 
CODICE IBAN:   IT 76 Z 05387 11102 000042559895   

intestato a: ALPINA EXCELSIOR 

presso BPER Banca - Filiale di Bergamo - Borgo Santa Caterina 

C.F.:   95112300165 
Apertura sede: 
MARTEDI   dalle ore 18:00 alle ore 19:00   e  GIOVEDI    dalle ore 20:30 alle ore 21:30 
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