
CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SCHEDA TECNICA - Cresta del Redentore

KM. TOTALI

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Cresta del Redentore :- Da Forca di Presta - M. Vettoretto - P.Ta di Prato Pulito - Cima Di Lago - Cima del 

Redentore - Quarto San Lorenzo - Forca Viola - Lago Di Pilato - Rif Zilioli -  Forca di Presta

Gruppi montuosi: Monti Sibillini Prenotazioni: via telefono, email (gfranieri@gmail.com) o whatsapp al 

direttore (Gianfrancesco Ranieri, 3479416278). Numero chiuso a 10 partecipanti, previo colloquio col 

direttore. Necessario passo sicuro su pendii nevosi ed esperienza alpinistica invernale, necessaria buona 

preparazione fisica

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1536m 2448 8-9h
DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA

10

sabato 14/4/2018 Alpinistica F Auto Proprie

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento al casello di Guidonia alle ore 05:50, oppure concordando soste 

lungo la Salaria direzione Rieti (es. Passo Corese alle 6:15)    

Itinerario di viaggio - località di partenza e distanze:  dal casello di Guidonia fino a Fiano Roma a A1  poi lungo 

la Via Salaria fino ad Arquata del Tronto e a Forca di Presta.

1100 1100

EQUIPAGGIAMENTO

Da Forca di Presta (1536) si sale prima a sinistra e poi lungo ampia cresta fino a quota 1922. Si raggiunge il  

Monte Vettoretto (2052) e, a seconda delle condizioni nevose, si va direttamente verso la Punta di Prato Pulito 

o si passa prima per il rifugio Zilioli. Dalla punta di Prato Pulito inizia la cresta verso il monte Redentore da 

percorrere in sicurezza se le condizioni lo richiedono. Si arriva al punto più alto (Cima del redentore, m. 2448) 

e si prosegue verso forca Viola passando per Quarto San Lorenzo (2247).

Si scende nella valle del Lago di Pilato e la si risale fino al Lago e poi ci si ricongiunge al Rifugio Zilioli con 

l'itinerario di salita.

Il percorso dopo la cima del Redentore e la discesa da Forca Viola verranno valutati in termini di sicurezza una 

volta giunti in cima e verranno affrontati solo  in assenza di pericoli (cornici verso la valle, presenza di 

ghiaccio); in alternativa si ripercorrerà la cresta a ritroso.

Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di alta montagna  - 

pedule o scarponcini da neve, ramponi, piccozza, pile, guanti, casco, giacca a vento,pranzo al sacco, 

imbracatura, fettuccia e moschettone. almeno 1lt. di acqua. Consigliati:  telo termico, cappello,  lampada 

frontale, cambio asciutto da lasciare in auto.

Descrizione itinerario
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