C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
GRUPPO FAMILY CAI

Sui Monti di Sibilla e il Sentiero Italia CAI

26– 27 – 28 Aprile 2019
Informazioni organizzative
Park Autostrada
Luogo
Nord
ritrovo
Orario
5.00 ritrovo
5.15 partenza
Trasporto
Mezzi propri
Apertura
15.02.2019
iscrizioni
Chiusura
15.04.2019
iscrizioni
Posti
25
dispon.

SOLO SOCI CAI
Quote Iscrizione (in €)
Adulti
120
Bimbi
60
Caparra per tutti
50
La quota comprende:
trattamento ½ pensione in
albergo e attività in ambiente.
Equipaggiamento
richiesto:scarponi suola Vibram,
abbigliamento antivento,
binocolo, macchina fotografica,
tessera CAI, pranzo al sacco.

Info e Iscrizioni su:
familycaiparma@gmail.com
Bonifico caparra su iban:
IT07A033590160010000015068
1
GIOVEDI’ 21 febbraio ORE 21
Serata di presentazione trekking

ph@ArmandoLanoce

Il Monte Vettore e la piana di Castelluccio di Norcia.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è una delle perle naturali e ambientali più
straordinarie dell’Appennino. Qui convivono paesaggi “culturali”, un luogo di
equilibrio fra uomo e ambiente: lo straordinario vissuto mitico e magico di queste
terre. La magia dell’Antro di Sibilla, le Gole dell’Infernaccio, il Lago di Pilato, il
Pizzo del Diavolo…un serbatoio di miti, leggende, narrazioni epiche peerfetto per
la fantasia dei nostri bimbi. E ora più facile da percorrere anche grazie allo storico
Sentiero Italia Cai, il Trekking più lungo del mondo che quest’anno viene riaperto
grazie ai volontari del CAI.
Programma
26 Aprile – Le Gole del Fiastrone: un canyon selvaggio fra frati ribelli.
Raggiunto il Parco in località Monastero, percorreremo la selvaggia forra
posta a valle della diga di Fiastra. Qui misteriose grotte, le lame rosse e un
divertente avventura nel canyon ci faranno scoprire questa bella valle. Al
termine riprenderemo le auto alla volta di Norcia per la sistemazione in
albergo (Hotel Benito).
Disl. m.350   – Diff.E – Ore 2,30
27 Aprile – Sul Sentiero Italia da Norcia a Castelluccio
Da Norcia percorreremo la valle di Patino lungo una tappa del Sentiero
Italia Cai che porta in direzione est sul Monte delle Rose: un magnifico
balcone sul piano di Norcia e sui monti aquilani, umbri e reatini. Raggiunto
il Poggio di Croce si potrà godere la più bella visuale di Castelluccio e la
sua magnifica piana. Rientro da Castelluccio con mezzi pubblici.
In serata, possibile attività di wolf howling in collaborazione con il Parco.
Disl. m.780   -– Diff.E – Ore 4
28Aprile – La classica al M.Vettore (alternativa Monte Sibilla)
Raggiunto in auto il passo di Forca di Presta saliremo per la classica salita
al monte Vettore. Superato Croce Zilioli, saliremo sulla sella del
M.Vettorettoro di qui, neve permettendo saliremo al Rif. Zilioli posto alla
Sella delle Ciaule. Di qui, condizioni permettendo sarà breve la salita alla
Cima del Monte Vettore. Discesa per la stessa via e rientro a Parma in
serata.
Disl. m.700   -– Diff.E – Ore 3
In caso di eccessivo innevamento, sarà possibile salire sul Monte di Sibilla o
le gole dell’Infernaccio.
Direttore escursione: Fabrizio Russo 335.536.6378
Club Alpino Italiano Sezione di Parma Viale Piacenza, 40 TEL.0521.984901

