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Domenica 26 giugno 2016
Fioritura di Castelluccio
Anello dei tre Piani
Intersezionale con le sezioni CAI di Potenza Picena e Ascoli Piceno

Anche quest’anno si rinnova un appuntamento classico del calendario cicloescursionistico del CAI: la fioritura
di Castelluccio. Insieme ad altre sezioni, ci ritroveremo per festeggiare l’inizio dell’estate in uno dei luoghi più
suggestivi dell’appennino umbro-marchigiano.
A differenza delle ultime due edizioni, che ci ha visto ammirare gli aerei panorami dalle creste, quest’anno ci
immergeremo direttamente nella fioritura percorrendo i tre piani (Pian Grande, Pian Piccolo, Pian Perduto) con
un giro ad anello che toccherà alcuni dei luoghi simbolo della zona, come i Pantani di Accumuli, serie di
laghetti di origine glaciale, posti al confine tra il Parco Nazionale dei Sibillini e quello della Laga, la Valle del
Bonnano, Forca Canapine, Colle Le Cese, il Rifugio degli Alpini.
La cicloescursione non presenta difficoltà tecniche significative, ma richiede comunque un buon allenamento
vista la lunghezza e il percorso quasi interamente sterrato.

ITINERARIO:
Da Castelluccio di Norcia (1.420 mt) si scende su carrareccia (sentiero n.556) fino a Pian Grande
(1.280 mt); da qui si segue l’evidente pista che, attraversando la Valle de Bonanno, conduce a Pian
Piccolo (1.310 mt). Dopo una breve sosta presso Fonte Vetica per i rifornimenti d’acqua, si prosegue
sempre su pista (sentiero n.557) fino al Silos Amati (1.350 mt), da dove inizia la carrareccia che a tratti
sconnessa ma mai eccessivamente pendente sale ai vecchi impianti da sci di Forca Canapine (1.493
mt). Da qui risalendo un breve tratto ripido delle piste da discesa, si giunge al Rifugio Monti del Sole
(1.566 mt). Si prosegue quindi verso il valico di Forca Canapine (1.543 mt) e si giunge attraverso il
S.I. (Sentiero Italia) ai suggestivi Pantani di Accumoli (1.593 mt). Dopo una breve sosta si ritorna al
valico di Forca Canapine, da dove si prende la strada asfaltata che scende verso il Rifugio Colle Le
Cese (1.486 mt). Da qui si prosegue per il percorso del G.A.S. (Grande Anello dei Sibillini), che
attraversando il Colle Saliere, il Colle del Lupo e il Colle Cardisciana giunge al Rifugio degli
Alpini (1.562 mt). Da qui si prende il sentiero n. 557 che su divertente discesa riconduce a Pian
Piccolo. Si prosegue ora sulla pista che conduce a Pian Perduto e quindi su asfalto si ritorna a
Castelluccio.
DISLIVELLO: 950 mt circa
DISTANZA: 40 Km
DURATA: 4 ore e mezzo circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': MC/MC
(Legenda

capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili a piedi, con
pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per ulteriori dettagli visitare
l’apposita sezione su www.caiancona.org)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed occhiali.
PUNTI ACQUA: Castelluccio, Fonte Vetica a Pian Piccolo, Rifugio Colle Le Cese
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
CAI Ancona: Matteo Bracaccini (338.7499063; mattbra@libero.it);
CAI Potenza Picena: ASE-C Simone Cognini (347.5853307);
CAI Ascoli Piceno: ASE-C Sonia Stipa (335.5311269)
Sede Sociale: via V.Veneto 10 – 60122 Ancona – Tel/Fax 071.200466
Orari apertura: mercoledì e venerdì 18.30-20.00

RITROVO: ore 8.30 piazzetta di Castelluccio oppure Pian Grande, parcheggio presso il bivio
per Forca di Presta, in funzione delle disposizioni e divieti per il traffico.
Partenza ore 09.00
PRANZO: al sacco. A fine escursione, in base all’orario di rientro, possibilità di ristoro presso le
strutture della zona.
ISCRIZIONI:, da effettuarsi in sede, oppure contattando direttamente gli accompagnatori entro
venerdì 24 giugno.
A scopo promozionale è aperta anche ai non soci, previo versamento, all'atto dell’ iscrizione, di
€ 8,00 (€ 5,58 per l’assicurazione contro gli infortuni + € 2,42 per contributo spese
organizzative).
Il PRESIDENTE
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Gallery fotografica

Castelluccio nel periodo della fioritura

Immersi nella fioritura di Pian Grande

I Piani e il Vettore visti da Colle Cardisciana

Dal rifugio degli Alpini si scende verso Pian
Piccolo

Foto di gruppo alla Fioritura del 2015
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