
 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 17 luglio 2022 

ORARIO PARTENZA: ore 6.00 parcheggio c/o area “Tonic” (lato est della rotatoria 
all'ingresso sud di SBT) - PULLMAN 

LUNGHEZZA:  16,8 km 

DISLIVELLO COMPLESSIVO  830 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,30 ore circa (soste escluse) 

COSTO: 
€ 30,00 cadauno (pullman, bus navetta e merenda) + € 12,00 per 
assicurazione non soci 

ACCOMPAGNATORI: Merlonghi Bruno 339 6848475 
Rocco Elio 348 2684637 



 

 

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 5a ESCURSIONE IN 
RICORDO DI PADRE ALFREDO che prevede la salita sulla cima della Sibilla a conclusione di 
una bellissima traversata che parte da Forca di Gualdo e si conclude al Rifugio 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. 
 

 
Percorso 

 
Poiché l’escursione si svolge in traversata, utilizzeremo un pullman che dal luogo di partenza ci 
porterà a Forca di Gualdo e ci riprenderà sulla piazza di Montemonaco per riportarci al luogo di 
partenza. 

Per tutti i partecipanti l’appuntamento è alle ore 6,00 (puntualità…!!!) al parcheggio c/o area 
“Tonic” (lato est della rotatoria all'ingresso sud di SBT) dove prenderemo il pullman che ci porterà 
a Forca di Gualdo 1496 m (se aperto proseguiremo fino al piazzale di Monte Prata 1650 m) da 
cui inizia l'escursione.  
Da Forca di Gualdo si percorre la strada asfaltata per Monte Prata e quindi la strada a fondo 
naturale che conduce alla Fonte della Jumenta 1799 m; qui inizia il sentiero 261 che conduce al 
Passo di Sasso Borghese 2090 m e, seguendo la cresta Sud, sulla cima del M. Porche 2233 m 
(3,00 ore). Seguendo quindi la panoramica cresta nord-est, scavalcheremo Cima Vallelunga e, 
dopo la sella, saliremo sulla Sibilla 2173 m (1,30 ore – 4,30 ore). In discesa, appena sotto il breve 
salto di roccia della “corona” attrezzato con una catena, ci fermeremo per un momento di 
raccoglimento in ricordo di Padre Alfredo. 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 – 6,30 ore) per la discesa con il bus navetta sulla piazza 
di Montemonaco. 
  
Sulla piazza di Montemonaco il gruppo "Amici di Padre Alfredo", per concludere la 
bella giornata e rafforzare lo spirito di amicizia e collaborazione con il CAI, organizza 
una merenda a base di prodotti locali (speriamo nel bel tempo…). 

 

 

 



 

 

 
Il percorso su Google Earth 

 
Norme di Partecipazione 

 
Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per un’escursione 
classificata E, e cioè: scarponi da trekking alti, giacca a vento, pile, guanti, cappello, acqua e viveri secondo 
necessità, cambio completo da lasciare in auto.  
 
Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata sull’apposito modulo 
on line comunicando nome, cognome e recapito telefonico. La quota di partecipazione di € 30,00 
va versata entro VENERDI’ 8 luglio presso la sede CAI, dalle ore 21,30 alle ore 23,00. Le richieste 
sono accettate secondo l’ordine di ricezione. 
 
E’ obbligatorio prendere visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilare il “Modulo di 
autodichiarazione”, da consegnare agli accompagnatori prima della partenza. 
Dotazione obbligatoria: mascherina di protezione e gel disinfettante, come da “Note” CAI.  
 
I NON SOCI, oltre alla quota di iscrizione di € 30,00 devono versare la quota di € 12,00 per la spesa 
delle coperture assicurative. 
 

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. 

 


