
TITOLO DELL'ESCURSIONE

Monti Sibillini - Anello di Monte Porche - da Fonte San Lorenzo 

(Castelluccio di Norcia - PG) 
DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

21/06/2020 EE Auto proprie

1130 m circa 14,600 km

Appuntamento: Alle ore 5.50 sulla Via Salaria (SS 4) Passo Corese Bar dello Sport. Itinerario: Si procede sulla SS 4 Salaria in 

direzione Rieti-Ascoli Piceno, nella frazione di Trisungo si svolta a Sx in direzione Arquata del Tronto-Forca di Presta, raggiunto il 

valico di FdP si procede in direzione Castelluccio di Norcia e successivamente verso Castel Sant'Angelo sul Nera (SP 136) fino a 

raggiungere il Passo Forca di Gualdo dove c'è la chiesa della Madonna della Cona. Poco prima del passo sulla Dx c'è una strada 

sterrata in discesa che porta a Fonte S. Lorenzo base di partenza dell'escursione.

DESCRIZIONE: Si parte dalla F.te San Lorenzo (1402 m) e si affronta subito la salita molto ripida, ma breve, 

della Macchia di S. Lorenzo e si esce sopra Capanna Ghezzi,  da qui prende il sentiero 552 sulla sinistra che ci 

porta prima a Colle Abieri e poi a Forca Viola (1936 m) con splendido affaccio sulla valle Piano della Gardosa 

sopra Foce di Montemonaco. Svoltiamo a Sx sul sentiero 554 e procediamo in direzione N/W verso la Fonte 

delle Fate e il Casale dell'Argentella (2002 m) fino a raggiungere la prima vetta dell'anello il M.Argentella a 

2200 m.  Si prosegue in direzione N fino al passo di Sasso Borghese (2057 m) e con una piccola deviazione e 

un passaggio di I° saliamo sul Sasso di Palazzo Borghese seconda vetta (2119 m) con spettacolare vista sulla 

sottostante Pian delle Cavalle e del Laghetto. Si riscende verso il Passo S.B. e in breve guadagnamo la terza 

vetta della giornata Palazzo Borghese (2145 m), da qui in direzione N si scende verso una sella (2090 m) e per 

filo di cresta raggiungiamo Il Monte Porche (2233 m) la quarta e più alta vetta dell'anello programmato. Si 

scende faticosamente in direzione N/W fino ad arrivare alla fonte della Jumenta e poi in direzione S, 

procedendo nel fosso del Brecciaro, torneremo a F.te S. Lorenzo chiudendo l'anello.

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1400 m circa 2233 m 7 h (escluso soste)

Marcello Calcinari          3397474267 

mcalcinari@tiscali.it - WhatsApp

Prenotazioni entro il: 20/06/2020 ORE 

12.00

EE- Per escursionisti  esperti, buona preparazione fisica. I D.d.E. si riservano la facoltà 

di escludere chi non adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse i 

D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di rinviare o di modificare 

il percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, che dovranno attenersi alle 

disposizioni emanate dal CAI Centrale - Commissione per l'escursionismo, presentare 

l'autocertificazione e dotarsi di mascherina e guanti.

CAI TIVOLI - Vicolo dei Palatini, 11  - 00019 Tivoli (RM) 

Natale: +393470005980 Mauro: +393669636151

info@caitivoli.it - Tutti i Venerdì: 17:00 - 19:00

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi                      3394627818 

marcofebi@yahoo.it -WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di media montagna, pedule o scarponi da 

montagna, pile, giacca a vento, telo termico, cappello, guanti, bastoncini da trekking, pronto soccorso,  lampada frontale, pranzo al 

sacco, almeno 1,5lt. di acqua (Possibilità di rifornimento d'acqua durante il percorso).

NOTE
DIRETTORI DI GITA E RESPONSABILI 

DELLE  MISURE ANTICOVID

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

1130 m circa


