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Chi più in alto sale più lontano vede. 

Chi più lontano vede, più a lungo sogna (W. Bonatti) 
 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 21 Luglio 2019 

ORA PARTENZA: ore 6,30 con mezzo proprio 

RITROVO: 
ore 6.15 parcheggio c/o area “Tonic” (lato est della 

rotatoria all'ingresso sud di SBT) 

IMPEGNO 

FISICO: 

LUNGHEZZA  12 km circa 

DISLIVELLO  COMPLESSIVO:  650 m circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 4,30 ore circa 

ACCOMPAGNATORI: 
Merlonghi Bruno 339 6848475 
Rocco Elio 348 2684637 
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Anche quest’anno, per ricordare il nostro socio e amico Padre Alfredo Botticelli venuto a mancare 
il 06/03/2017, la Sezione CAI di S. Benedetto del Tronto organizza la 2a ESCURSIONE IN 
RICORDO DI PADRE ALFREDO che prevede un percorso ad anello sulla Sibilla. 
A condividere con noi questa iniziativa ci sarà il gruppo "Amici di Padre Alfredo", i suoi parenti e 
tutte le persone che, avendolo conosciuto, vorranno partecipare. 
Allo scopo di mantenere vivo il ricordo di Padre Alfredo, invitiamo tutti i partecipanti 
che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di condividere con lui momenti di vita, a 
voler dare testimonianza con un ricordo, anche verbale, al momento di raccoglimento 
previsto durante l’escursione. L’intenzione è di raccogliere le parole espresse dai 
partecipanti in una memoria da conservare nel corso degli anni. 
  
 

 

 
Stralcio della carta dei Monti Sibillini con la traccia del percorso (fuori scala) 

 
Percorso 

- Per i partecipanti del CAI S. Benedetto la partenza è fissata c/o il parcheggio area Tonic 
alle ore 6,30: Trasferimento con auto proprie al Rifugio Sibilla (Montemonaco) 1540 m 
dove alle ore 8,30 inizia l'escursione. 

- Per tutti gli altri l’appuntamento è al Rifugio Sibilla 1540 m dove alle ore 8,30 inizia 
l'escursione.  
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Il Rifugio Sibilla è raggiungibile dal paese di Montemonaco seguendo la strada per l’abitato di 
Isola San Biagio e imboccando, su una leggera curva a destra, la strada a fondo naturale 
(percorribile con attenzione da tutte le auto) che in circa 5 km sale al rifugio. 
Dal Rifugio si percorre la “strada panoramica” lunga circa 7 km che, tracciata sul versante sud 
del Monte Sibilla, con una deturpante “zeta” raggiunge la cresta al Colle della Sibilla 2120 m 
circa. Seguendo la sua rocciosa cresta ovest e dopo aver scavalcato una anticima, si raggiunge il 
M. Sibilla (2173 m, 2,30 ore). Proseguendo nella stessa direzione di arrivo si fa una breve visita 
all’imbocco della grotta della Sibilla e, superato un breve salto di roccia attrezzato con una 
catena, ci si ferma per un momento di raccoglimento in ricordo di Padre Alfredo.  
PER COLORO CHE SONO IMPOSSIBILITATI A PRENDERE PARTE ALL’INTERA 
ESCURSIONE, MA VOLESSERO PARTECIPARE AL MOMENTO DI RACCOGLIMENTO, 
L’APPUNTAMENTO È PER LE ORE 11,30 CIRCA, SOTTO LE ROCCE DELLA CORONA, 
DOVE C’È LA CATENA. 
Qui ogni partecipante può liberamente esprimersi e ricordare la propria esperienza legata a Padre 
Alfredo. 
Si riprende il cammino lungo la cresta est della Sibilla, fino a raggiungere la sella del M. Zampa e 
quindi il Rifugio Sibilla (1540 m, 2,00 ore). 
 

 

 
Profilo altimetrico 

 
 
 
 

Avvertenze 
 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 
un’escursione classificata E, e cioè: scarponi da trekking alti, bastoncini, giacca a vento, 
pile, guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità, cambio completo da 
lasciare in auto. 
L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA PRESSO LA SEZIONE CAI DI S. BENEDETTO DEL TRONTO PRESSO 
LA SEDE IL VENERDÌ DALLE 21.30 ALLE 23.00 OPPURE CONTATTANDO DIRETTAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI (PER I NON SOCI È RICHIESTA L’ ISCRIZIONE IN SEDE). 
La quota di partecipazione all'escursione è di € 4 per i soci CAI e di € 13 per i NON soci (quota di 
partecipazione + quota assicurativa personale). 

 



Club Alpino Italiano 

Sezione di San Benedetto del Tronto 
www.caisanbenedettodeltronto.it 

 

 

 4 

 
Traccia del percorso su Google Earth 

 
 
 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena responsabilità; 
le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con 

 il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 

 


