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Un’ escursione voluta e guidata dalle donne del C.A.I. di San Benedetto, 

che partendo dal tornante sotto Castelluccio 1318 m, sale al Passo di 
Sasso Borghese 2057 m e quindi raggiunge entrambe le vette del 
Palazzo Borghese 2119 m e 2145 m; discesa per lo stesso itinerario 

  

DATA ESCURSIONE: Domenica 22 settembre 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  12,5 km circa 
DISLIVELLO  COMPLESSIVO:  890 m circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5,00/5,30 ore circa 

ACCOMPAGNATORI: 
Giaccaia Tullio 333 2311351 
Basili Fabrizia - Bellagamba Simona – Jalal Sarab 
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Stralcio della carta dei Monti Sibillini con la traccia del percorso (fuori scala) 

 
Percorso 

Dal tornante sotto il paese di Castelluccio di Norcia q. 1318 si imbocca una strada che, dopo un 
incrocio di cinque sterrate, risale a destra su sterrata/tratturo fino al bivio q. 1462 (località Colli 
Alti e Bassi) e raggiunge Capanna Ghezzi q. 1570. Il sentiero ora prosegue in salita sopra 
l’abbeveratoio e arriva a Colle Abieri q. 1768 dove c’è il bivio per Forca Viola, traversa tutto il 
versante ovest del Monte Argentella e guadagna un passaggio tra le rocce che fa entrare in un 
largo e verde pianoro, da rimontare in direzione nord/est. Si risale a sinistra con direzione nord 
per raggiungere il Passo di Sasso Borghese q. 2057 (una larga sella con pianoro erboso che 
separa le cime di Palazzo Borghese a sinistra, e Sasso Borghese a destra). Ora si risale la cima di 
Sasso Borghese q. 2119, rocciosa e inconfondibile, per esile sentierino che termina sulla vetta e 
ritornati al passo, si risale dalla parte opposta, direzione ovest, il ripido pendio con roccette 
affioranti, procedendo a vista e senza traccia obbligata. In breve si raggiunge il punto più alto e il 
crinalino soprastante che culmina alla vetta di Palazzo Borghese q. 2145. 
Si prosegue per crinale non segnato in discesa con direzione nord e a q. 2090 sulla destra, a 
ritroso a mezzacosta, c’è il sentiero che aggira la cima di Palazzo Borghese e riporta al Passo di 
Sasso Borghese, da cui si rientra al punto di partenza per lo stesso itinerario. 
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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). 
 

 
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. 
 


