
   

7 giorni - 8 notti / difficoltà:   / Altitudine = min:560 - max:1795 / lunghezza 
tot: 125Km ca. / dislivello tot: 6200m ca. / codice: GAS.ES.017B

• Trekking guidato 
• min. 6 persone
• max 10 persone
• 4 pernottamenti in Agriturismo
• 1 pernottamento in Tenda
• 2 pernottamenti in Rifugio
• 1 pernottamento in Albergo
• 8 Cene e 8 colazioni comprensive di bevande
• 7 pranzi al sacco forniti dalle strutture ricettive
• Ambiente montano: Parco Nazionale dei Monti Sibillini
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informazioni generali
Il catastrofico sisma che si è abbattuto su queste terre nel 2016 ha lasciato segni profondi, ma molti hanno 
già gettato il cuore al di là dell'ostacolo e vogliono ricominciare. Questo trekking assume un significato 
particolare, poiché non è solo una magnifica esperienza montana in uno dei più seducenti Parchi Nazionali 
italiani, ma il sostegno a quella incrollabile fiducia che ancora anima gli Abitanti di questo meraviglioso 
angolo dell'Appennino. Credo si possa dire che partecipare significa anche fare un gesto di solidarietà e 
credo pure che difficilmente si potrebbe ottenere un arricchimento
così grande con un gesto di solidarietà. Ringrazio a nome mio e di
tutte le strutture coloro che aderiranno alla
proposta. Comunque, al di là di tutto, il Grande
anello dei Sibillini è UN PERCORSO LUNGO 
UN SOGNO e come tale un'esperienza che non
dovremmo assolutamente farci mancare!

• 1° giorno - Arrivo dei partecipanti a Campi Vecchio (Agriturismo “Fonte Antica”) 
Campi Vecchio è una Frazione del Comune di Norcia, posto
al centro della Val Campiana, Valle che prende il nome
proprio da questo delizioso Paese. Purtroppo la parte
medioevale del borgo risulta tra le zone maggiormente
danneggiate dal sisma del 2016. La struttura che ci ospita si
trova un po' più in basso e, pur essendo un edificio storico,
non ha riportato alcun danno e conserva la magia di un luogo
d'altri tempi. 
L'appuntamento per conoscersi illustrare il trekking e cenare
è fissato alle 18:00 presso l'Agriturismo 
“Fonte Antica” (42° 51' 16,0”N  -  13° 5' 52,6”E - 762
s.l.m.).
La sistemazione è prevista in camere doppie o triple o matrimoniali, secondo le esigenze (per la singola, se 
disponibile, è previsto un sovrapprezzo di € 30,00), tutte le stanze sono dotate di servizi.

• 2° giorno - Campi - Castelluccio (Agriturismo “Villa Tardioli”) 
Comincia l'avventura, il primo giorno di trekking ci permetterà di
raggiungere Castelluccio di Norcia passando per il valico di Forca di Giuda
in prossimità del Monte Patino, che con i suoi 1795 s.l.m., rappresenta la
quota più elevata che si raggiunge durante il trekking. Questi i dati relativi:

Km 15,44 - Campi → Castelluccio - ↑m1293 ↓m644 - h 8:00
(max_el.1795m - min_el.763m)

Il percorso offre panorami mozzafiato passando dalla Val Campiana ai Piani
di Castelluccio, senza dubbio uno dei luoghi più affascinanti di tutto
l'Appennino, impossibile descrivere a parole l'emozione in grado di
suscitare. Si passa dai boschi di roverelle a quelli di faggio per raggiungere
poi i prati pascoli delle fasce ai piedi delle cime più elevate dei Sibillini:
Scoglio dell'Aquila, Monte Redentore, Cima del Lago, Monte Argentella e
tanti altri. Sistemazione prevista presso “Villa Tardioli” (42° 49' 46,4”N  -
13° 12' 18,4”E - 1430 s.l.m.), con tipico menù nell'annesso ristorante
“Cioccora & Misterino”, le camere da 2 a 4 letti, sono tutte dotate di servizi
(sovrapprezzo singola, se disponibile, € 30,00)
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I pasti: l'enogastronomia è senza dubbio
una delle principali risorse del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e tutti i 
pasti previsti dal programma saranno 
ispirati alla migliore tradizione locale e 
sempre comprensivi delle bevande.



   

• 3° giorno - Castelluccio - Montegallo (“Albergo Vettore”) 
Anche questa tappa è caratterizzata da un discreto impegno, ambiente decisamente montano.

Km 19,33 - Castelluccio → Montegallo - ↑m587 ↓m1128 - h 7:30
(max_el.1536m - min_el.878m)

Straordinari gli scorci sul Pian Grande e l'attraversamento del versante 
sud del Monte Vettore, che con i suoi 2476m è la cima più elevata dei 
Sibillini. Ricco di storia il “Sentiero dei Mietitori” che un tempo 
rappresentava la via che percorrevano i braccianti, seguendo col salire 
della quota la maturazione dei
raccolti e assicurandosi quindi un
più lungo periodo di lavoro.
L'ultima parte passa per vecchi
borghi montani fino a raggiungere

Balzo di Montegallo dove andremo a sistemarci presso “Albergo
Vettore” (42° 50' 37,7”N  -  13° 19' 54,2”E - 839m), da 2/3 posti, in
base alle esigenze, tutti molto confortevoli e dotati di servizi
(sovrapprezzo singola, se disponibile, € 30,00), pasti presso il vicino
“Camping Vettore”, da dove partiremo l'indomani dopo colazione .

• 4° giorno - Montegallo - Colleregnone (Agriturismo “La Fattoria”) 
Tappa più leggera delle due precedenti, ma questa volta rischiamo di vedere in lontananza il mare...

Km 15,98 - Montegallo → Colleregnone - ↑m778 ↓m767 - h 6:00
(max_el.1168m - min_el.741m)

La prima parte del percorso costeggia antichi mulini fino alla
Chiesa di Santa Croce (XVI sec.). Si prosegue il percorso in
quota ai piedi dell'imponente cresta del Torrone fino a
raggiungere Altino, frazione isolata del comune di
Montemonaco. Si scende poi fino a guadare il Fiume Aso e poco
dopo si passa per il Santuario di Santa Maria in Casalicchio
(XIV sec.). Si passa il borgo di Isola San Biagio con l'omonima
Chiesa del XV secolo e in breve si raggiunge l'Agriturismo 
“La Fattoria” (42° 54' 54,0”N  -  13° 19' 7,0”E - 923m).
Sistemazione in Casaletto, con tre grandi camere, 2 bagni e
soggiorno con camino.

• 5° giorno - Colleregnone - Garulla (Rifugio Garulla) 
Ancora una tappa poco impegnativa anche perché in buona parte su
sterrate. È anche la tappa che si svolge alle quote meno elevate
dell'intero anello, ma ci aspettano 2 guadi: i fiumi Tenna e Ambro.

Km 13,33 - Colleregnone → Garulla - ↑m646 ↓m632 - h 5:30
(max_el.955m - min_el.560m)

Da Colleregnone si raggiunge in breve l'abitato di Rubbiano ai piedi
del Monte Zampa (anticima del Monte Sibilla). Purtroppo i due
Rifugi e altre deliziose strutture presenti a Rubbiano sono state rese
inagibili dal sisma del 2016. Si prosegue per attraversare il Fiume
Tenna del quale sono note le “Gole dell'Infernaccio” situate un paio di Km ad Est.
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Si prosegue tra piccoli borghi con la vista sull'abitato di Montefortino, caratterizzato da sapiente utilizzo del 
laterizio, si attraversa il Fiume Ambro e proseguendo tra piccoli borghi e tenaci attività agricole montane, si 
raggiunge il Rifugio Garulla (42° 59' 12,3”N  -  13° 17' 38,8”E - 867m), dove saremo comodamente 
sistemati in camere da 2 a 4 letti con servizi e con splendida vista sull'amandolese.

• 6° giorno - Garulla - Fiastra (Rifugio Trebbio) 
Tappa certamente impegnativa, sia per dislivello, che per distanza, ma formidabili panorami di infinita 
varietà annullano qualunque fatica.

Km 24,62 - Garulla → Trebbio - ↑m1027 ↓m1056 - h 9:00
(max_el.1536m - min_el.656m)

Da Garulla, frazione di Amandola, si sale verso Pintura di Bolognola. Il percorso si svolge per buona parte su
una sterrata e quindi, pur salendo costantemente resta sempre abbastanza “morbido”. Il panorama e la 
sequenza delle specie vegetali è ineguagliabile. Da Pintura si continua a salire percorrendo la strada che 
collega a Sassotetto che si abbandona per seguire
la carrareccia che attraversa i Piani di Ragnolo
con splendida vista sul Monte Meta. Si inizia a
scendere verso il Lago di Fiastra che si attraversa
sul ponte per risalire brevemente al Rifugio

Trebbio (43° 2' 7,1”N  -  13° 9' 13,9”E - 769m) dove saremo
comodamente alloggiati in stanze da 4/6 posti fornite di 
adeguato numero di servizi (uno ogni 2/3 persone).
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• 7° giorno - Fiastra - Cupi di Visso (Tende) 
Tappa leggera che sale sul crestone del Monte Coglia per scendere poi a Cupi di Visso.

Km 10,04 - Trebbio → Cupi di Visso - ↑m711 ↓m473 - h 5:00
(max_el.1403m - min_el.777m)

Dal Rifugio di Trebbio si sale, prima più rapidamente, poi, superati ca. 450m, con
percorso più dolce, fino a raggiungere la sella del Monte Coglia a ca. 1400m.
Stupendo il panorama sul Lago di Fiastra più in basso. Superato il Coglia si
scende, con facile percorso, fino a guadagnare la Costa Tranquilla, dalla quale in
breve si raggiunge Cupi di Visso (42° 59' 53,0”N  -  13° 6' 47,2”E - 966m). Questa
volta si dorme in tenda, ma niente paura, troveremo un campo perfettamente
allestito, il bagno è nella costruzione di fronte, dove pure sarà servita la cena, in
ambiente famigliare e sempre a base di straordinarie specialità locali.

• 8° giorno - Cupi di Visso - Campi Vecchio (Agriturismo “Fonte Antica”) 
Ancora una tappa lunga, probabilmente però una delle più importanti per l'infinita varietà di emozioni che 
l'ambiente e i borghi attraversati sono capaci di stimolare.

Km  23,73 - Cupi di Visso → Campi - ↑m987 ↓m1268 - h 9:00
(max_el.1224m - min_el.615m)

Da Cupi si risale per il Pian del Lupo fino a ca. 1160m, si attraversa poi una breve cresta panoramica per poi 
scendere
dolcemente verso il
magnifico Santuario
di Macereto
(998m). Ancora una
breve salita per poi
discendere verso
Visso (685m),
mirabile borgo
medioevale tra i più
colpiti dal sisma del
2016. Si sale di
nuovo per la Valle
di Visso fino ai
Casali dell'Acquaro
(1200m), si passa sotto il

Monte Macchialunga per poi scendere fino alla Madonna del
Condotto e poi ancora fino a Campi Vecchio dal quale brevemente
si raggiunge l'Agriturismo “Fonte Antica” (42° 51' 16,0”N  -  13°
5' 52,6”E - 762m), punto di partenza e di arrivo del trekking, dove
saremo nuovamente alloggiati in camere con servizi a 2 o 3 posti 
(sovrapprezzo singola, se disponibile, € 30,00). Si chiude con la
cena di commiato, poi l'ultimo pernottamento, la colazione del
giorno dopo e il ritorno alle proprie destinazioni.
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IMPORTANTE
Il programma è stato realizzato sulla base della situazione nota a maggio 2017. Qualunque modifica dovesse 
intervenire sarà causa di aggiustamenti che verranno stabiliti a inderogabile giudizio della guida anche 
durante il corso del trekking.

Difficoltà / Preparazione
Durante l'intero percorso non si incontrano particolari difficoltà di ordine tecnico. Per quanto riguarda la 
preparazione necessaria, si tratta di un percorso escursionistico da affrontare a piedi, ma sia alla partenza che 
all'arrivo di ogni tappa e per alcune tappe anche nel corso dell'itinerario, si raggiungono località dotate di 
servizi e collegamenti stradali che consentono di affrontare l'attività senza particolari preoccupazioni. I tempi
sono stati elaborati considerando una progressione di tipo contemplativo e pertanto la preparazione 
necessaria è limitata ad un allenamento che consenta di superare le distanze e i dislivelli indicati, quindi alla 
portata di tutti coloro che sono abituati a svolgere attività aerobica con discreta continuità.

Costi
In riferimento ai costi la quota è di € 200,00 per ogni partecipante, a questa si dovrà aggiungere il costo della 
convittualità che, compresi i pasti al sacco, sarà di € 450,00 a persona, dalla cena del giorno di arrivo a 
Campi Vecchio alla colazione del giorno successivo al ritorno del trekking a Campi Vecchio (8ggFB+1gHB).
Per effettuare la prenotazione bisogna compilare l'apposita scheda allegata ed effettuare un versamento di € 
100,00. Il saldo pari a € 100,00 dovrà essere interamente corrisposto nel corso dell'incontro del 1° giorno del 
programma. Sempre il 1° giorno si dovrà corrispondere la quota di € 450,00 al fine di costituire una “cassa 
comune” per consentire di effettuare i pagamenti nelle diverse strutture che si occuperanno della 
convittualità.

Bagaglio personale 
• Qualora si volesse portare qualcosa in più, per decidere all'ultimo momento cosa 

mettere nello zaino, si consiglia di utilizzare un borsone o una sacca morbidi.
• Nel caso si volesse il trasporto del borsone o sacca da Campi a Trebbio e/o da 

Trebbio a Campi sarà possibile solo se verrà ripristinata la necessaria viabilità, al 
momento ancora compromessa. Se fosse possibile sarà necessario prevedere un 
ulteriore costo di € 10,00 per ogni tratta e per ogni persona.

• In ultimo qualche indicazione per l'attrezzatura individuale consigliata. Quello che segue è un elenco
che va considerato come suggerimento da interfacciare con le proprie esperienze, necessità ed 
esigenze personali.

 Zaino capienza 35/50 lt con cappuccio antipioggia.
 Scarpe robuste e leggere (le scarpe devono essere rodate BISOGNA SAPERE CHE NON CI FANNO 

MALE – Per leggere si intende che non devono pesare molto – Vanno bene sia scarponcini da 
trekking, purché non troppo caldi, che scarpe per corsa in montagna, in questo secondo caso bisogna 
evitare quelle troppo leggere, buone per una singola gara, ma forse non abbastanza robuste per il 
trekking)

 Ciabatte o sandali da utilizzare la sera nei Rifugi (Devono occupare poco spazio ed essere 
leggerissime)

 Cappello leggero per ripararsi dal sole
 Cappello in lana o pile
 Per chi è abituato a usarli, Bastoncini da trekking
 Guanti leggeri (in pile)
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 Per chi suda molto, Fascia bandana (possibilmente in tessuto a rapida asciugatura)
 Per chi non sopporta le bottiglie di plastica, Borraccia da 1lt.
 Occhiali da sole
 Documenti personali
 Kit igiene personale
 2 o 3 maglie a pelle, almeno una con le maniche lunghe (ideali quelle ad asciugatura veloce – in 

alternativa camicie sempre in tessuto ad asciugatura veloce)
 2 o 3 paia di calze da trekking
 Biancheria intima secondo esigenze
 Pantaloni da trekking robusti e leggeri (tasche con la zip – asciugatura veloce)
 Una giacca in pile e/o antivento
 Un giacca impermeabile leggera con cappuccio, meglio se traspirante tipo goretex)
 Crema solare
 Un coltello a lama chiudibile
 Utili possono essere integratori da diluire in acqua (tipo polase, enervit, etc.)
 La mantellina antipioggia se non è del tipo traspirante, quando camminiamo, per via della condensa, ci

lascia più bagnati che se restassimo sotto la pioggia.
 L’ombrello è ingombrante, inutilizzabile col vento e, se di metallo, pericoloso per i fulmini. 

Comunque c’è chi lo preferisce alla giacca in goretex
 Se portate il telefonino ricordate il caricabatteria
 Può essere utile una penna con un taccuino
 Secondo esigenze personali può rivelarsi comodo un pigiama o una tutina leggera per dormire
 Secondo esigenze personali, anche eventualmente come pezzo sopra del pigiama dei più freddolosi,  

può rivelarsi utile un micropile leggero, tenete comunque presente che “La Valle delle Aquile” a 
Castelluccio, con i sui ca. 1400m., è il punto tappa più alto e quindi potenzialmente gli altri sono in siti
più caldi

 Un secondo paio di pantaloni potrebbe essere un peso inutile, ma se utilizziamo materiale molto 
leggero è da considerare. Magari potremmo prendere un pantaloncino corto o alla zuava sempre con le
tasche.

 Attrezzature individuali come: binocolo, macchina fotografica, navigatore satellitare, bussola, 
altimetro, carta topografica, etc. pesano e pertanto consigliamo di portare solo quello che riteniamo 
assolutamente indispensabile e soprattutto che sappiamo come usare.

 Consigliabili 4 o 5 buste di plastica trasparente cm 40x60 ca., in caso di pioggia garantiscono 
all'asciutto il contenuto dello zaino; anche detersivo per i panni (in modica quantità) può essere utile, 
pure utili possono rivelarsi un cordino sottile di ca. 5 m e 4 o 5 mollette in plastica.

A tutti i partecipanti verrà data in omaggio la carta del Parco Nazionale di Monti Sibillini in scala 
1:40.000.

Informazioni e Prenotazioni: Guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: Amedeo M.R. De Santis
Accompagnatore di media Montagna iscritto Collegio Guide Alpine del Piemonte
International Mountain Leader iscritto UIMLA
Polizza professionale RCT Assimoco
Tel: +39 335 683 7350
E-mail: amedeo.uimla@aruba.it
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