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Data: 

 

19 GIUGNO 2022 

N. itinerario 

E15 

Montagna 

Monte Vettore 

Massiccio Montuoso 

Monti SIBILLINI 

 

Descrizione itinerario: 
 

La vetta del Monte Vettore (2.476 m.), da cui si possono vedere tutte le altre vette del gruppo e quelle 

della Laga, del Gran Sasso e dei Monti Gemelli e il Lago di Pilato (con le sue leggende!), è la più alta 

del Parco dei Monti Sibillini. 

Il percorso inizia dal Valico di Forca di Presta (1.536 m. confine tra Marche e Umbria). Si sale per il 

netto sentiero che all’inizio si tiene leggermente sotto il crinale. Giunti a quota 1.920 m. in prossimità 

di una sella, si oltrepassa la croce in memoria di Tito Zilioli, (alpinista ascolano morto proprio in 

questo punto a causa di una tormenta di neve durante la prima ripetizione di una via invernale!!). 

Dopo la croce si sale al Monte Vettoretto (2.052 m.), cima poco pronunciata a cavallo tra la Valle 

Santa (Umbria) e il versante sud del Vettore (Marche). Il sentiero sale obliquando sotto il ripido 

pendio di Cima di Prato Pulito (ghiaia scivolosa!) fino a giungere al Rifugio Zilioli (2.240 m.) 

recentemente ristrutturato dal Cai di Ascoli Piceno. 

Proseguendo a destra, in direzione nord-est, si sale piuttosto rapidamente fino alla vetta del Monte 

Vettore (2.476 m.).  

Ritorno a ritroso per lo stesso percorso fatto all’andata. 

 

Tornati alle auto, per chi lo vorrà, possibilità di recarsi nella Piana di Castelluccio per ammirare la 

ormai famosissima fioritura.  
 

Luogo di partenza: 

Sede Sezione Cai Teramo 

Via Cona, n. 180 

Ora ritrovo:       06.15 

Ora partenza:  06.30 

Mezzo di trasporto: 

Auto proprie 

Dislivello: 

 

Lunghezza:  

Durata: 

mt.940 (salita) 

mt.940 (discesa) 

km. 10 (a/r) 

5 ore  a/r 

Difficoltà: 

 

E 

Accompagnatore: 

 

A.E. Daniele Piccioni 

347/1882718 
 

 


