
        

         
CLUB ALPINO ITALIANO  

SEZ.  DI  RAVENNA  
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fa x 0544 / 472241 

http://cairavenna.racine.ra.it        clubalpino@racine.ra.it  - 

 

   

   
   

                               

                                                                            
ATTENZIONE: QUESTA E’ UNA BOZZA NON ESSENDOCI LA CERTEZZA DI POTERE 

EFFETTUARE L’ESCURSIONE A CAUSA DELLE STRADE CHIUSE E NON POTENDO 

EFFETTUARE UNA VERIFICA. 

Quando ho proposto questa escursione, dopo le prime scosse di terremoto, Castelluccio era 

ancora in piedi. Io ci ero stato poco più di un mese prima e ne sono rimasto molto colpito. 

Ho pensato di rendere omaggio a Castelluccio facendoci una escursione. 

Guardando il nostro programma 2017 ho trovato questa data in cui coincidevano tre condizioni. 

-La FIORITA dei Piani di Castelluccio. In quei giorni dovrebbe essere al massimo. Potremo 

osservarla sia al pomeriggio, prima della salita, che al mattino dopo la discesa. 

-La LUNA PIENA. Durante la salita osserveremo il tramonto e la “levata” della luna che ci 

illuminerà per tutta la notte che affronteremo dormendo (per quanto possibile) all’addiaccio.  

 -ASPETTANDO L’ALBA. Sperando in una notte serena e non troppo fredda, a detta di chi ci 

è stato, assisteremo ad uno spettacolo favoloso e indimenticabile. 

NOTA– PER POTER REALIZZARE QUESTA PROPOSTA OCCORRONO DUE CONDIZIONI:  

Apertura delle strade di accesso che, al momento, sono bloccate ed il meteo favorevole. 

Ci sono promesse di apertura sia da parte di Norcia che dalla parte marchigiana per metà 

luglio. Potremmo quindi essere costretti a posticipare l’escursione al 15 luglio.  

La permanenza in quota potrà essere effettuata sia sulla cima del Vettore o, in alternativa, 

nei pressi del Rifugio Zilioli (attualmente chiuso) dove ci si potrà riparare meglio dal vento 

spesso presente. Le temperature in quota potranno scendere anche a 5 gradi, pertanto 

occorrerà un abbigliamento invernale con giacca a vento, maglione o pile, berrettone e guanti. 

E’ opportuno portare un sacco a pelo dovendo fermarci per diverse ore (circa sei) all’addiaccio, 

oppure una coperta ed un sacco di nylon grande come antivento. Portare bevande calde. 

PORTARE LA LAMPADA FRONTALE O UNA TORCIA EFFICIENTE E BATTERIE DI SCORTA. 

Il percorso è molto semplice, mediamente impegnativo per il dislivello, richiede 

un po di attenzione per via delle numerose crepe che si potranno incontrare. 
 
 



PERCORSO: Forca di Presta (1514 m) - Rifugio Zilioli (2240 m)– Monte  Vettore (2476 m)– Ritorno: stesso itinerario 
 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
 
TIPO DI PERCORSO:                - EE( Escursionisti esperti)   
IMPEGNO FISICO:                    - Medio 
DISLIVELLO:                             - 960 m  in salita e discesa                    
DURATA DEL PERCORSO:    - ore 3 in salita / 2,15 in discesa. Più le soste         
DIFFICOLTA’:                            - Il percorso, mediamente impegnativo, non presenta difficoltà se non quelle      
                                                         dovute al dislivello e alle condizioni ambientali 
ABBIGLIAMENTO:                   - Invernale. Obbli gatori gli scarponi da trekking. Protezione pioggia e vento,    
                                                         torcia frontale o pila efficiente.                             
PRANZO E CENA:                     - al sacco. Per il pranzo si valuterà la possibilità di farlo localmente    
PARTENZA:                                - ore 09 da Piazza  Natalina  Vacchi. Ritrovo ore 8,45 
SPESA PREVISTA:                    - € 40 circa (in cassa comune).  
VIAGGIO:                                   - Con mezzi propri,  con spese da suddividere fra gli equipaggi 
COORDINATORI:                      - DINO GIOMMI  3 40.8639437 – FRANCO MINGHELLI  338.4683782 
ISCRIZIONI:                               - IL GIOVEDI’ IN SEDE OTELEFONARE A  DINO E FRANCO  
 

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
 

TRATTANDOSI DI ESCURSIONE EE E’ RIVOLTA AI SOLI SOC I CAI 
 

 
 

Le zone circoscritte sono quelle interessate dalla fioritura 
 

Volendo assaporare in anteprima l’atmosfera cliccare sui link sottostanti 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW5RazzP0vk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nc9ni9mDWE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AfWbeFPxO_M  

 


