
Trekking della Sibilla

Sabato 9 e Domenica 10 Giugno 2018

Due giorni di escursioni nel Parco dei Monti Sibillini fra fate, oracoli, inferni, miti e 
leggende.
In aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto.

1° Giorno: Partenza da Faenza fino al Lago del Fiastrone, dove lasciato il pullman ci 
incammineremo per visitare una particolarità del Parco, le Lame Rosse ”Le Lame Rosse 
di Fiastra è uno dei luoghi più conosciuti e affascinanti dei Monti Sibillini e non solo. Sono 

formazioni a forma di pinnacoli e torri costituite 
da ghiaia tenuta insieme da argilla e limi, 
formatesi grazie all'erosione di agenti 
atmosferici”.
L’escursione di breve durata, andata e ritorno 
sullo stesso percorso, ma molto interessante a 
livello geologico e naturalistico.

Ripreso il pullman andremo a visitare (tempo 
permettendo) il Borgo di Sarnano.
“Situato su un’altura alla destra del fiume 
Tennacola, ben stagliato sullo sfondo dei Monti 
Sibllini che sembrano proteggerlo dal resto, 

Sarnano (m. 539 s.l.m., abitanti 3391) conserva intatto il suo centro storico di origine 
medievale. Non a caso Sarnano fa parte dei Borghi più Belli d’Italia.
La Sarnano vecchia, infatti, ha ancora la forma del “castrum”, un borgo fortificato che si 
snoda in cerchi concentrici dalla Piazza
Alta e scende tra vicoli e casupole fino alla
base del colle creando un’atmosfera
suggestiva, dove il tempo sembra essersi
fermato”. 

Trasferiremo per la notte a Foce di
Montemonaco presso l’albergo/rifugio “La
Taverna della Montagna”.

http://www.borghipiubelliditalia.it/component/borgi/?view=village&id=177&Itemid=218


2° Giorno: Dopo colazione partenza per
l’escursione direttamente da Foce sul
Percorso E 17. Traversata che ci porterà da
Foce fino alla Piana di Castelluccio salendo a
Palazzo Borghese (2112 m. slm.), con una
vista stupenda sul Monte della Sibilla, sulla
vallate di Foce, il Monte Vettore e la Piana di
Castelluccio. Dal Passo di Palazzo Borghese
scenderemo fino a giungere alla piana nei
pressi del Borgo di Castelluccio.
Ripreso il pullman rientreremo a Faenza in
tarda serata.

Partenza: Sabato ore 06:00 Piazzale Pancrazzi.
      

Pranzi al sacco.

Difficoltà: 1° giorno E-
     2° giorno E-EE

Dislivello : 1° giorno 800 m. circa sia in Ascesa che in Discesa.
      2° giorno Ascesa 1380 m. circa.

Discesa 990 m. circa.

Lunghezza percorso: 1° giorno 8 km circa.
                                   2° giorno 14 km circa.

Località di pernottamento: Foce.

Gli itinerari potrebbero subire modifiche causa divieti e restrizioni imposte dall’Ente Parco 
e dai sindaci dei comuni del Parco.

Accompagnatori: Marco Piani (333/4660432), Riccardo Bisello (333/4818821)


