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Il trekking che proponiamo si sviluppa in 3 giorni e si svolge in zone devastate dai 
terremoti del 2016, sono le zone  fra Visso e Ussita, in Val Nerina, in provincia di 
Macerata e Amandola, Montefortino, in provincia di Fermo. Siamo nella zona più 
settentrionale del Parco dei Monti Sibillini, i “Monti Azzurri”, fra Marche e Umbria. Il 
tratto del primo giorno si sviluppa fra la Val Nerina e le montagne del Pizzo dei Tre 
Vescovi, montagne che superano 2000 metri di altezza; inizia dal Santuario di 
Macereto e segue, nella prima parte, il GAS, il Grande  Anello dei Sibillini. Il tratto del 
secondo giorno, abbastanza impegnativo, prevede la traversata verso est, fino a 
Garulla, nei pressi di Amandola, salendo su alcune delle vette più importanti della 
zona, come il Monte Berro e il Monte Priora, di ben oltre i 2000 metri.  Il tratto del 
terzo giorno si svolge a quote collinari sulla tappa 5 del più tranquillo GAS, che 
prenderemo direttamente al rifugio Garulla, dove dormiremo. Nei pressi di Rubbiano 
c’inoltreremo però lungo le spettacolari Gole dell’Infernaccio, create dal fiume Tenna, in milioni di anni di lenta erosione. 

 

 

sabato 22: arriveremo in pullman a Visso, proveniendo da Perugia. Il paese è stato in gran parte distrutto dal terremoto, valuteremo quindi se 
ci sono le condizioni per una breve sosta. Proseguiremo, sempre con il pullman, per pochi chilometri fino al cinquecentesco Santuario di 
Macereto (998 mslm), che merita una visita. Il nostro trekking parte da qui, percorrendo il sentiero 279 che all’inizio fa parte della prima tappa 
del Grande Anello dei Sibillini (GAS). Seguiremo il sentiero, tagliando le pendici settentrionali della Croce del  Monte Rotondo  e arrivando, in 
circa 4 ore e mezzo,  sulla cima del Monte Rotondo (2102 mslm), il “2000” più settentrionale dei Sibillini. Qui avremo da ammirare il panorama; 
poi il sentiero 276, verso sud, ci farà arrivare, in meno di un’ora, al rifugio del Fargno (1811 mslm), per cena e pernottamento. 
 domenica 23: saliremo i crinali del Pizzo Berro, del Monte Priora e del Pizzo Tre Vescovi, effettuanfo quella che è considerata la più bella 
escursione dei Sibillini settentrionali e una delle più belle di tutto il Parco Nazionale. Qui i sentieri sono raramente segnati, al massimo qualche 
ometto di pietre, ma seguiremo le tracce del crinale, tutte ben evidenti. Alcuni tratti sono da considerare di difficoltà EE, per un po’ di 
esposizione, ma certamente di minore impegno rispetto alla cresta del Redentore (giusto per dare un riferimento). Su alcuni sentieri c’è ancora il 
divieto di percorrenza per le conseguenze del terremoto del 2016, ne abbiamo naturalmente tenuto conto nella scelta del percorso verso il 
rifugio Garulla.  Partiremo qundi dal rifugio Fargno, in direzione sud fino alla Forcella Angagnola (1924 mslm) e da qui  saliremo alla vetta del 
Pizzo Berro (2259 mslm). Verso est vedremo la mole del Monte Priora (2332 mslm) che raggiungeremo dopo la breve discesa, con qualche 
attenzione, fino alla  sella  (2110 mslm) posta fra le due belle montagne. La vetta del monte  Priora è chiamata Pizzo della Regina, appellativo 
che certamete merita.  Ritorneremo parzialmente sullo stesso sentiero, ma tagliando il crinale nord del Pizzo Berro e continuando verso nord 
fino alla vetta del Pizzo Tre Vescovi (2092 mslm), poco sopra il rifugio Fargno. Poi il sentiero 241, sostanzialmente in discesa, salvo la risalita di 
circa 200 m verso Monte Castel Manardo (1941 mslm) ci porterà fino al piccolo rifugio CAI, Citta di Amandola (1185 mslm). Da qui, con comoda 
strada bianca, scenderemo al rifugio Garulla (876 mslm). 
lunedì 24: Il nostro obiettivo sono le Gole dell’Infernaccio  che raggiungeremo percorrendo il GAS in direzione sud, ma con qualche variante 
come il percorso natura "Fragili equilibri”, che inizia subito dal rifugio Garulla. In prossimità di Rubbiano (779 mslm) c’inoltreremo nelle 
spettacolari, strette Gole e le percorreremo fino all’eremo di San Leonardo (1128 mslm) sulle pendici sud-est del Monte Priora. Ritorneremo nei 
pressi di Rubbiano, dove ritroveremo il pullman. Partenza per Firenze dove arriveremo nella serata, dopo la cena in autostrada. 
 

 

sabato      22  Difficoltà:  E/EE     Dislivello totale:  salita   1200 m   - discesa:   400 m,  circa.   Percorrenza: 5h30’  circa. 
domenica 23 Difficoltà:  E/EE Dislivello totale:  salita   1100 m   - discesa: 2000 m,  circa.   Percorrenza: 7h30’  circa. 

lunedì     24   Difficoltà:  E Dislivello totale: salita    700 m  - discesa:  800 m,  circa.  Percorrenza: 6h30’ circa. 
Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo in montagna, molto a strati.  Scarpe alte con suola scolpita in VIBRAM o equivalente. 
Prevedere ricambio, per la sera e per il viaggio. Sacco lenzuolo, asciugamani e lampada frontale x i rifugi. Consigliati i bastoncini, in 
particolare per la lunga discesa della domenica. 
Quota partecipazione: Soci CAI: 105€ - Non soci CAI: 130€ - Obbligatorio anticipare rispettivamente 25€ e 50€ al momento 
dell’iscrizione; si potrà anche fare un Bonifico (chiedere per IBAN).   La quota comprende: la mezza pensione (compreso vino, acqua e caffè 
alla cena), l’organizzazione, l’assistenza degli accompagnatori e l’assicurazione per i non soci. Non comprende: Viaggio – Pranzi a sacco. 

Sistemazione: Sabato 22, i primi 24 iscritti faranno cena, pernottamento e colazione al Rifugio Fargno alla Forcella del Fargno a 1811 
mslm, nei pressi del Pizzo 3 Vescovi.  Gli iscritti dal 25^ al 30^ faranno cena e colazione al rifugio, ma saranno portati, con fuori strada, a 
pernottare in una struttura più in basso, a circa 6 Km. Domenica 23 sistemazione per tutti al Rifugio Garulla, alle pendici del monte 

Amandola, a 876 mslm. 

Viaggio: In Pullman - Ritrovi: ore 5.45, UCI Cinema (via del Cavallaccio) - ore 6.00, FI-Impruneta (alla rotonda di fronte al casello A1). 
Costo del Viaggio: sarà calcolato in base al numero effettivo di partecipanti: se saremo in 25 il  viaggio costerà circa 70€ c.u.    

 

Informazioni ed iscrizioni x un massimo di 30 pp:   Presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente 
orario: Mercoledì (18 -19,30) e Giovedì (21,15 – 22,45); oppure da sito: www.caiscandicci.it oppure email:  scandicci@caifirenze.it  
oppure tel. 320 9098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI (di quale 

sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 
Chiusura delle iscrizioni e riunione: mercoledì 19 giugno, ore 21,15, presso la sede della sottosezione, sarà illustrato il programma e 

si dovrà saldare la quota di partecipazione. 
 

Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) -  Carlo NATALI  (329.4221497) 

 

Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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