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dal 29 giugno al 2 luglio 2017 

Monti Sibillini 
 

 

Week end nella zona di Montegallo e 

d’intorni ai piedi della catena del monte 

Vettore. Anche qui il terremoto ha 

lasciato i segni. Con la nostra presenza 

possiamo restituire quella normalità che 

stenta a ritornare. Il programma potrà 

subire variazioni in funzione delle strade 

aperte dalle autorità locali. Giorno per 

giorno ci possono essere variazioni sulla 

viabilità 

 

 

 

Giovedi 29 giugno        Ascoli Piceno 
 

Partenza da Roma fermata Metro B Policlinico 7:30. Ci si sposta in auto ad Ascoli Piceno dove ci 

fermiamo per visitare la cittadina storica e pausa pranzo. 

Nel pomeriggio ci spostiamo a Montegallo e sistemazione negli alloggi prenotati. 

 

Venerdi 30 Giugno        Sentiero dei mulini  
 
Difficolta E Lunghezza 12 km  Dislivello 300m   Tempo di percorrenza 5 ore 

Seguendo il sentiero dei mulini si incontrano vecchi mulini sul corso del Fluvione. Si prosegue tra 

castagni e faggi fino ad arrivare al Monte Pisciano incontrando il grande anello dei Sibillini (GAS). 

 

Sabato 1 Luglio         Sentiero delle Cacce 
 
Difficolta E Lunghezza 16 km  Dislivello 400 m   Tempo di percorrenza 5 ore 

Percorso tra boschi di latifoglie e castagneti partendo dal valico di monte Propezzano si raggiunge 

Monte Termine  poi Altino e seguendo un tratto del grande anello dei Sibillini si raggiunge S maria 

in Pantano e si completa un anello ritornando a colle Propezzano 

 

Domenica 2 luglio        Sentiero dei Mietitori  
 
Difficolta E Lunghezza 16 km  Dislivello 160 m   Tempo di percorrenza 6 ore 

Il Sentiero dei Mietitori ripercorre parte del vecchio percorso che i mietitori transumanti percorrevano 

verso Umbria e Lazio Il sentiero segue anche una piccola parte del grande anello dei Sibillini. Da 

Forca di Presta (1642) si raggiunge Forca Canapina con un percorso molto panoramico 

Nel tardo pomeriggio rientro a Roma. 
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APPUNTAMENTO: Giovedì 29 Giugno 2017, ore 7:30 da Roma, Via Regina Margherita fermata 

Metro B Policlinico 

 

SPOSTAMENTI: Auto proprie (Roma Montegallo 430 Km A/R+ spostamenti in loco) (Autista 

non paga il carburante.) 

 

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, zaino, berretto, protezione solare. 

 

PRANZO: al sacco a carico del partecipante e ricordarsi di portare acqua necessaria per la giornata. 

 

ALLOGGIO: in albergo (posti limitati) o roulotte o in tenda propria presso il campeggio. La quota 

albergo mezza pensione 40 €;    campeggio mezza pensione 30  

la cena sarà presso il ristorante del campeggio 

 

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE: 8,00 € per chi è già tesserato. La gita sociale è riservata 

ai soci in regola con il tesseramento. Tessera FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; 

€ 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione 

del numero.  

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CAUSA POSTI LIMITATI RECEZIONE  SI PREGA PRENOTARE AL  PIU’ PRESTO 

NON OLTRE IL 24 GIUGNO 

 

Piero Orsini tel.3887933718 Email orsinip@tiscali.it 

 

Silvano Bistoni, tel. 064450245, 3472920818 la sera dalle 20.00 alle 22.00 Email: 

silvanobi@libero.it 


