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22 – 25 aprile 2023 

Monti Sibillini  
 

 

Itinerario 

In occasione del 140° della nostra sezione, una gita per scoprire il sud 
delle Marche, lambendo Abruzzo, Lazio e Umbria, durante la quale 
incontreremo gli amici della sezione di Ascoli Piceno, che festeggiano 
anche loro il 140°. 
Avremo come base logistica e di pernottamento, il Rifugio “Mario Paci” 
(903 m) nel territorio comunale di Ascoli Piceno, di competenza della 
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locale Sezione CAI. 
Dal rifugio, escursioni giornaliere ci porteranno alla scoperta dei monti 
della zona come la montagna dei Fiori (1.814m), ricchi di storia e di 
leggende, come quelle che riguardano il lago di Pilato (1.941m) e il 
monte della Sibilla (2.175m) e tristemente colpiti dal terremoto del 2016, 
come il monte Vettore (2.476m) con la frattura lunga 5 km apertasi con 
quel sisma. 
Non mancherà l’occasione per scoprire il fascino del centro storico di 
Ascoli Piceno, caratterizzato dagli edifici in travertino. 
Il programma dettagliato delle escursioni verrà adattato sulla base delle 
condizioni nivologiche del periodo. 

Grado di difficoltà E/EE 

Interesse Naturalistico, storico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Sacco lenzuolo, pila frontale, ramponcini 

Tempi netti e dislivelli 

1° giorno: anello dei Monti Gemelli (m. 1814) , 4.30 ore, m. 850 
dislivello in salita e discesa. 
2° giorno: monte Vettore (m. 2476) e lago di Pilato, 6 ore, m. 1200  
dislivello in salita e discesa. 
3° giorno: anello delle creste  del monte Sibilla (m. 2175), 6 ore, m. 900 
di salita e discesa. 
4° giorno: visita ad Ascoli Piceno e rientro. 

Cartografia 
Monti Sibillini. Ed. “Il lupo” 1:25.000  
Monti Gemelli. Ed. “Il lupo”  1:25.000 

Accompagnatori Massimo Bressan D.E. (347 32 45 340) - Chiara Peresson 

Luogo e ora di ritrovo In sede di presentazione della gita verrano definiti i dettagli.  

Mezzo di trasporto 2 pulmini da 9 posti  

NOTA COVID Seguire le indicazioni di comportamento attuali 

Iscrizioni 
Per questa gita le iscrizioni averranno solamente in presenza il giorno 
dellla presentazione (26.01 ore 21.00) 

Quota di 
partecipazione 

Da definirsi in base al numero dei partecipanti. 
In sede di presentazione verranno ritirati 100€ quale quota di iscrizione. 

Presentazione Giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 presso la sede sociale. 
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