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Do 28 giugno – Do 5 luglio
			IL PARADISO DELLA REGINA SIBILLA
Da Tolentino a Castelluccio per antiche vie (Marche-Umbria)

“Ai lupi della Sibilla,
 che vagano silenziosi nelle notti di luna
 portando con sé le nostre ancestrali paure e i nostri sogni”

Nei primi anni del 1400, furono scritti ben due romanzi ambientati nei Monti Sibillini: “Il guerino detto il Meschino” di Andrea da Barberino e “Il paradiso della Regina Sibilla” di Antoine De La Sale, entrambi ascrivibili al genere del romanzo cavalleresco, come qualche anno dopo lo sarà l’Orlando Furioso. Questo fatto si spiega soltanto se si considera che i Monti Sibillini erano conosciuti nel Medioevo in tutta Europa come regno di demoni, negromanti e fate.
Oggi Parco Nazionale, i Monti Sibillini rappresentano uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti dell’Italia centrale, vuoi perché pressoché privi di sentieri ben segnati, vuoi perché scarsamente dotati di rifugi in quota. Lungo questi sentieri sono transitati i pellegrini diretti a Roma e altri viandanti medioevali di ogni genere.
Ci avvicineremo ai Sibillini partendo da Tolentino, con la benedizione di San Nicola, poi Fiastra attraverso la Gola del Fiastrone. Visiteremo poi l'antico Santuario di Macereto e poi Visso e altri incantati borghi di queste montagne, percorrendo parte del Grande Anello dei Sibillini.
Raggiungeremo poi Castelluccio di Norcia e a quel punto saremo in vista della Piana Grande e resteremo incantati dai suoi colori: è infatti la stagione della fioritura delle lenticchie. Da Castelluccio infine, ci “tufferemo” nel cuore dei Monti Sibillini, raggiungendo il Lago di Pilato, luogo di leggende e misteri, ai piedi del Monte Vettore.

PARTENZA: Domenica 28 giungo, ritrovo a Tolentino, stazione FS ore 16
RIENTRO: Domenica 5 luglio, da Forca di Presta a Norcia in pulmino e a Spoleto a mezzo bus ore 9
Ore di cammino giornaliere: dalle 6 alle 8 
Cosa portare: scarponcini da trekking e abbigliamento da escursionismo, borraccia (una scheda dettagliata di cosa mettere nello zaino vi sarà inviata venti giorni prima della partenza)
Pasti: pranzo al sacco, cene negli alberghi, rifugi e trattorie locali
Sapori tipici: ciauscolo, zuppa di cicerchia,li frascarelli, vino cotto
Notti: si dorme in alberghi, agriturismi, rifugi ed un ostello.

	PROGRAMMA
Domenica 28/6 - ritrovo a Tolentino stazione FS ore 16,  Trasferimento a Montalto in bus

Lunedì 29/6 – da Montalto a Fiastra - Ore di cammino: 6 - dislivello 600 m. in salita, 250 m. in discesa
(ostello + trattoria)
Martedi 30/6 – da Fiastra a Cupi - Ore di cammino: 5 - dislivello 700 m. in salita, 400 m.in discesa
(rifugio)
Mercoledi 1/7 – da Cupi a Visso - Ore di cammino: 4 e 30 - dislivello 400 in salita, 700 m.in discesa
(albergo)
Giovedì 2/7 – da Visso a Campi Vecchio - Ore di cammino: 5 e 30 - dislivello 600 m. in salita, 400 m. in discesa (affittacamere)
Venerdì 3/7 – Da Campi Vecchio a Castelluccio - Ore di cammino: 7 – dislivello 1000 m. in salita, 400 m. in discesa (agriturismo)
Sabato 4/7 – Da Castelluccio a Forca di Presta - Ore di cammino: 8 - dislivello 1050 m. in salita, 750 m. in discesa (rifugio)
Domenica 5/7 – rientro da Forca di Presta a Norcia in pulmino e a Spoleto in bus

Quota: 240 euro (comprende guida e assicurazione)
Altre spese previste: circa 330 euro (dormire, mangiare, trasferimenti in bus) DA NON INVIARE, MA DA PORTARE CON SE’
Difficoltà: 3 orme	
Viaggio: enogastronomico
Guida: Luigi Lazzarini

	PRENOTARE PER TEMPO: POSTI LIMITATI A 14
Come arrivare a Tolentino: La stazione FS di Tolentino è raggiungibile sia dalla linea adriatica che passa da Ancona e Civitanova Marche, che da quella che arriva da Roma e Fabriano




N.B.: Consigliamo  di lasciare a casa il telefono cellulare. Se avete la necessità di averlo con voi sappiate che è condizione necessaria per partecipare al trekking tenerlo acceso solo alla sera dopo ogni tappa e al mattino prima di partire.  Mai durante il cammino comprese le soste. Se volete lasciare a casa il telefono, sempre incontreremo quelli pubblici e quello della guida sarà a vostra disposizione in casi di emergenza. Il Cammino è un cammino di gruppo e del qui e ora, il cellulare, l’I-pod e oggetti simili non permettono di godere a pieno dell’esperienza di cammino che come Boscaglia proponiamo.


INFORMAZIONI: tel. 051.6264169   |  segreteria@boscaglia.it  |  www.boscaglia.it 

ISCRIZIONI: (salvo esaurimento dei 14 posti)  Dopo la conferma telefonica per verificare la disponibilità dei posti, inviare un acconto di 140 euro (+ 20 euro se non avete rinnovato la tessera per il 2009).

PAGAMENTI: tramite c/c bancario Banca Etica IBAN:  IT 75 K 05018 12100 000000116689 intestato a:, Associazione la Boscaglia,  specificando nella causale del bonifico, Nome - Cognome  e la dicitura “Paradiso Sibilla”. 
Il saldo di euro 100 deve essere versato entro il 18 giugno 2009. 
Le copie delle ricevute di acconto e saldo devono essere consegnate alla guida al momento del ritrovo. Grazie.


