Club Alpino Italiano
Sezione di Avellino
Sabato 25 - Domenica 26 Giugno 2022

Giro dei Monti Sibillini
I° giorno
Partenza: Forca di Presta (q.1.540) 42°47’24”N 13°15’38”E
Arrivo: Forca di presta (q.1.540)
Massima Elevazione: Monte Vettore (q.2.476)
Difficoltà: EE per escursionisti esperti
Dislivello: ↑1.000 m - ↓ 1.000 m
Lunghezza percorso 10 km circa
Durata stimata escursione: ore 5
NOTE: Itinerario che si svolge su sentiero a tratti anche scosceso

II° giorno
Partenza: Fonte San Lorenzo (q.1.401) 42°51’23”N 13°13’02”E
Arrivo: Fonte San Lorenzo (q.1.401)
Massima Elevazione: Monte Redentore (q.2.448)
Difficoltà: EE per escursionisti esperti (ben allenati)
Dislivello: ↑1.800 m - ↓ 1.800 m
Lunghezza percorso 19 km circa
Durata stimata escursione: ore 9
NOTE: Itinerario che si svolge su sentiero, in parte di cresta e a tratti molto scosceso, su sfasciumi
e per Pizzo del Diavolo passaggi di I° con forti esposizioni.

Monte Redentore Pizzo del Diavolo Lago di Pilato da Fonte San Lorenzo

Descrizione
A causa della distanza, circa 330 km da Avellino, della lunghezza e del dislivello del percorso, si è
pensato di partire la mattina di sabato 25 alle ore 6.00 per Forca di Presta (1.540) 42°47’24” N
13°15’38” E. L'escursione avrà inizio al momento dell'arrivo a Forca di Presta verso il monte Vettore
(2.476) passando per il monte Vettoretto (2.052), il rifugio Zilioli (2.240) e Sella delle Ciaule (2.240) e
ritorno per lo stesso sentiero a Forca di Presta.
Il II° giorno l’escursione avrà inizio alle ore 7.00 da Fonte San Lorenzo (1.401) 42°51’23”N 13°13’02”E
per salire direttamente a Forca Viola (1.936) da cui raggiungeremo in sequenza Quarto San Lorenzo
(2.247), Cima dell’Osservatorio (2.350), Cima del Redentore (2.448) da qui, per chi se la sentirà vista
la forte esposizione e la presenza di alcuni passaggi alpinistici di I°, ci sarà la possibilità di raggiungere
Pizzo Del Diavolo (2.410). Dalla cima del Redentore proseguiremo, procedendo per cresta, per Cima
del Lago (2.423), Punta di Prato Pulito (2.372) poi per sfasciumi scenderemo alla Sella delle Ciaule –
Rifugio Tito Zilioli (2.240). Dal rifugio riprenderemo in discesa il sentiero fino al Lago di Pilato (1.949)
per poi raggiungere Forca di Pala (1.845) e successivamente raggiunta Forca Viola (1.936)
riprenderemo il sentiero percorso in fase di salita per ridiscendere a Fonte San Lorenzo (1.401) dove
avrà termine l'escursione.
In totale l’escursione presenta una lunghezza di circa 29 km con un dislivello di 2.800 m sia positivi
che negativi per cui è indispensabile un ottimo allenamento.

Materiale consigliato
Bastoncini da trekking, giacca a vento, indumenti di ricambio, lampada frontale, crema solare,
adeguata scorta d’acqua e cibo;

Referenti d’escursione
Ivan del Vecchio (tel. 3392410365) - Domenico Pagano (tel. 3409110595)

Adesioni appuntamento e partenza
Le adesioni, vista la scarsa recettività della zona, devono essere comunicate entro il 12 giugno.

In fase d’adesione andrà comunicata anche l’eventuale possibilità d’impiego della propria autovettura in
quanto NON è previsto il noleggio di un minibus.
I direttori non si assumeranno la responsabilità della mancata partecipazione all’escursione per la mancanza di
autovetture messe a disposizione del gruppo.
Appuntamento Sabato 25 giugno ore 06.00 nel parcheggio antistante il casello autostradale Avellino Ovest da
dove, con auto proprie, si raggiungerà il punto di partenza dell’escursione (Forca di Presta 1.540) 42°47’24” N
13°15’38” E. Inizio escursione prevista approssimativamente alle ore 10.30.
Sabato notte pernotteremo ad Arquata del Tronto al prezzo di € 20.00 in camere da 4 posti letto.
Per la cena e la colazione abbiamo pattuito € 25.00 cadauno con i gestori del Rifugio degli Alpini.
Per questioni organizzative e di logistica non si potranno superare le 12 partecipazioni.

Norme comportamentali
Si rimanda alle norme comportamentali del CAI ricordando che si attraverseranno zone del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini e bisognerà prestare particolare attenzione a non provocare rumori
molesti evitando di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.
“La sezione CAI di Avellino e i direttori di escursione declinano ogni responsabilità per danni a
persone e/o cose. I partecipanti devono essere consapevoli delle proprie forze e sono responsabili
di loro stessi e del proprio comportamento”.
Si ricorda che, a giudizio dei direttori, l’escursione potrà essere modificata, sospesa o annullata, in
qualsiasi momento, anche in considerazione delle condizioni climatiche e di preparazione dei
partecipanti.

Note
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al Regolamento delle
Escursioni della Sezione CAI di Avellino che i partecipanti, iscrivendosi all’attività, confermano di conoscere
e di accettare.

