
 

Escursione del: 

05/08/2022 

(venerdì) 

  TRAMONTO   SUI   SIBILLINI  

(Monte Lieto - Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 

Il monte Lieto (mt 1940) è una montagna situata a ridosso di 

Castelluccio, dove si può ammirare un panorama del versante 

occidentale dei sibillini 

Accompagnatori: 

 

- Luca Pieroni 

- Francesco Angelucci 
- Luca Giacani 

Dislivello: 475 mt circa Difficoltà: E 

Durata: 4 ore Mezzi di trasporto: propri 

Attrezzatura: Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia, zaino, abbigliamento 

idoneo alla stagione e alla quota, kit di pronto soccorso. Si consiglia: 

bastoncini da trekking. Dotazione obbligatoria di lampada frontale. 

Si ricorda che con il calare del sole e la quota raggiunta le temperature possono 

avere delle forti riduzioni e in presenza di vento ancora più marcate, quindi è 

necessario idoneo abbigliamento al seguito. 

 Allenamento e 

difficoltà: 

Per Escursionisti. Si richiede allenamento alla camminata, assenza di 

vertigini, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 

Ritrovo: Appuntamento ore 16.30 al parcheggio di Porta Valle oppure ritrovo ore 

18.30 direttamente al Parcheggio Chiesa della Madonna della Cona . 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Svolgimento 

Escursione 

Breve escursione per raggiungere il M. Lieto per il tramonto (ore 20.20 circa) , elevazione 

defilata dalla dorsale principale dei Monti Sibillini e che, dato il suo isolamento, consente di 

abbracciare con un unico sguardo tutti i Monti Azzurri. 

Si parte dal parcheggio della Madonna della Cona (1496 m) e si sale a vista addentrandosi nella 

pineta. La salita è subito impegnativa, alcuni ometti di pietre indicano il percorso che 

comunque resta sempre intuitivo. Usciti dal bosco la salita aumenta di pendenza fino a 

raggiungere alcune facili roccette. Si arriva così all'anticima di quota 1853 m. 

Da qui è inizia una facile cavalcata di cresta che domina tutta la piana di Castelluccio. Si arriva 

in vetta dove si resta ammaliati dalla bellezza dei panorami che circondano questo balcone 

defilato ma che offre un'ottima vista su tutto il Parco. Per il rientro scenderemo verso il Passo 

Rapegna (q. 1683 m) e da lì prenderemo il sentiero che a mezza costa ci riporta alla Madonna 

della Cona. 

 

 

 
Info 

L'uscita può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ambientali a insindacabile 

giudizio degli accompagnatori. 

 

Numero massimo partecipanti 30 aperta anche ai non soci con il pagamento di 10 euro di 
assicurazione. 

 

Per informazioni e prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 4 agosto 2022, 

esclusivamente tramite Whatsapp (o SMS) al n. 338 8004121 . 

Per essere valide le iscrizioni dovranno essere confermate dagli accompagnatori. 

 

 

 

Avvertenze 

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte 

le sue forme, comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli 

accompagnatori adottano misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza 

per contenere tali rischi che non sono però completamente azzerabili e avranno facoltà di 

rifiutare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o non ritenuti idonei ad affrontare il 

percorso 

 

L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 

escursioni della sezione CAI di Jesi, consultabile nel sito https://www.caijesi.it. 

 

http://www.caijesi.it/

