
Fumaiolo Sentieri 
 

Sabato 5, Domenica 6 Marzo 

Weekend di ciaspolate ai Sibillini 
 

Circondati dalle alte vette dei Monti Sibillini, tra impagabili panorami sui 

grandi massicci dell’Appennino Centrale, percorreremo facili ciaspolate nel 

magnifico scenario della Piana di Castelluccio! Pernottamento in rifugio! 
 

Il luogo 
I Monti Sibillini sono il quarto massiccio montuoso per altezza dell'Appennino, con la sua cima 

principale, il Monte Vettore, che raggiunge i 2476 m.s.l.m.. 

Si estendono a cavallo tra due 

regioni, Marche e Umbria, poco 

distanti dagli grandi massicci 

montuosi di Abruzzo (Gran Sasso, 

Monti della Laga) e Lazio 

(Terminillo). 

Nel settore sud-ovest del 

comprensorio si estende la piana di 

Castelluccio di Norcia, famosa in 

estate per la coltivazione di 

lenticchie e la spettacolare fioritura, 

ma altrettando spendida d’inverno 

per le attività che si possono 

praticare sulla neve. E tra queste non 

mancano di certo le ciaspolate.  

 

Percorsi 

 

Sabato: Castelluccio - Poggio di Croce - Val Canatra - Castelluccio 
Il Poggio di Croce, affacciato da Ovest sul Pian Grande, è un belvedere su Castelluccio e sulla 

catena centrale dei Sibillini. La strada che sale dal paese offre altre splendide vedute. Il ritorno 

avverrà per il versante opposto, attraverso la Val Canatra. A seconda del condizioni del manto 

nevoso, potremo arrivare sino in cima a Poggio di Croce o fermarci sulla sella posta poco sotto la 

vetta. 

 

Lunghezza planimetrica: 11,5 km 

Dislivello: salita 500 m, discesa 500 m 

Durata totale escursione: 4h 30m (escluse soste) 

Difficoltà: EAI 

Punti di appoggio: non presenti lungo il percorso 

Pranzo: portare pranzo al sacco 

 

 

Domenica: Forca di Presta - Monte Pellicciara - Monte Macchialta - Forca di Presta 
Il Monte Macchialta e il Monte Pellicciara, che separano il Pian Piccolo dai ripidi pendii che 

scendono verso la Salaria, offrono una bella e panoramica passeggiata con dislivelli moderati. Le 



cime sono dei bellissimi belvedere sui Piani di Castelluccio, il massiccio del Vettore e la Laga. 

 

Lunghezza planimetrica: 9  km 

Dislivello: salita 350 m, discesa 350 m 

Durata totale escursione: 3h 30m (escluse soste) 

Difficoltà: EAI 

Punti di appoggio: alla partenza, Rifugio degli Alpini (0736.809278, 347.0875331) 

Pranzo: presso ristorante a Castelluccio 

 

 

AVVERTENZE 

Quando si affrontano escursioni in ambiente 

innevato, si devono sempre tenere in considerazione 

le condizioni del meteo e del manto nevoso. 

Gli organizzatori si riservano quindi di cambiare il 

percorso anche in fase di svolgimento in funzione 

delle condizioni meteo-niveologiche e dei 

partecipanti. 

Inoltre l’intera uscita potrebbe essere annullata o 

modificata in caso di condizioni meteo sfavorevoli o 

per altre cause di forza maggiore. Consultare il 

regolamento completo delle ciaspolate sul sito www.fumaiolosentieri.it. 

Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento a Fumaiolo Sentieri. 

 
Equipaggiamento richiesto 

Giacca impermeabile (meglio se antivento), un pile pesante e uno di medio spessore, guanti, ghette, 

berretta, calze da trekking, scarponi da trekking, calzoni caldi (meglio se impermeabili o 

idrorepellenti), un cambio completo da lasciare in auto (comprese le scarpe), bastoncini telescopici 

e naturalmente ciaspole. Sono assolutamente sconsigliati i doposci (stile Moon Boot). 

Il necessario per il pernottamento. Portare pranzo al sacco per il sabato. 

 

Luogo di ritrovo: Area di servizio E45 Canili 

Ora di ritrovo: 6:45 

Orario di partenza: 7:00 

Ora prevista di rientro: domenica, tardo pomeriggio  

Mezzo di trasporto: auto privata 

Pernottamento e cena: Rifugio degli Alpini (pernottamento  +  cena  +  prima colazione) 

(0736.809278, 347.0875331), da confermare in base al numero dei partecipanti e alla disponibilità 

del locale. 

Costo: 65-85 € (pernottamento  +  cena escluso bevande  +  prima colazione  + pranzo domenica),  

da confermare in base al numero dei partecipanti. 

 

I posti sono limitati. In caso di raggiungimento delle disponibilità di posti letto, si darà 

precedenza a chi si è prenotato per primo. 

 

Conferma prenotazione: obbligatoria, entro il 31 Gennaio 

Caparra: 40 €, da versare al momento della prenotazione 
 

Direttori di escursione: Leonardo Moretti  3391767386 

                Martina Rossi   3395337475 
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