
18-20 Giugno 2021

Monti Sibillini 
A Colori!

LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCALGiugno è un mese incredibile.
Arriva l'estate, fa buio tardi e nell'aria si respira
un'atmosfera molto più leggera.
Sui Monti Sibillini quello di Giugno è il mese più
colorato dell'anno.
Fioriscono le lenticchie sulla piana di Castelluccio,
le orchidee selvatiche popolano le vallate, i campi di
lavanda aspettano il momento giusto per
comparire.
In questa esperienza vivremo i Monti Sibillini
immersi nella natura e nei colori.
Ma come sai già, Scomfort Zone vuol dire anche
conoscere un luogo attraverso le persone che lo
abitano.
Chi vive queste zone ha superato il tremendo sisma
del 2016, ha trovato il coraggio di restare e si è
rimboccato le maniche.

Trekking guidati alla scoperta delle
principali vette e della piana di
Castelluccio di Norcia.

Incontro con produttori locali e abitanti
delle zone colpite dal terremoto del 2016.

Vita di rifugio

Pernotto in tenda o Bungalow presso
Rifugio con colazione e cena tipica. 

Incontro con una coppia di giovani che
ha creato un'attività di semina e
raccolta di lavanda in questa terra di
montagna.



Venerdì 18 Giugno ｜  Ritrovo ad Ascoli Piceno,
possibilità di visitare il centro città. Visita di alcuni
paesi colpiti dal sisma e incontro con alcuni abitanti.
Sistemazione in campeggio e cena in rifugio. 

Sabato 19 Giugno ｜ Trekking alla Piana di
Castelluccio fino ad arrivare nel centro abitato di
Castelluccio di Norcia. Passeremo lungo le zone di
pascolo e vicino ai campi di lenticchie in fiore. 

Domenica 20 Agosto｜Camminata esplorativa del
versante nord dei Monti Sibillini. Incontro con
Nicoletta e Federico nei loro campi di lavanda.
Rientro a casa.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



Il Rifugio

Mario e l'AgriMusicismo..una nota per ripartire
Che cosa sia un AgriMusicismo, di preciso, non lo so nemmeno io!
Ma mi sono innamorato di questo posto il giorno che ho chiamato Mario e lui ha esordito
dicendo: "Ciao bbello, dimmi tutto!".
Siamo alle pendici del Monte Vettore, ad una quota di 1000 metri d'altezza.

L'AgriMusicismo CantAntonella è stato pensato e realizzato da Antonella, che dopo il
Sisma del 2016 ha deciso di ripartire proprio da qui.
Creando un luogo semplice, a contatto con la natura, dove diffondere musica,
ospitalità e buona cucina.

Un incidente stradale ha portato via Antonella qualche anno fa e così da quel giorno
Mario, il suo compagno, ha riacceso il microfono per diffondere ancora più forte la
voce e le vibrazioni che quel luogo riesce a dare.

Un posto semplice, selvaggio, dove la natura si presenta in tutta la sua bellezza e
maestosità.
Si potrà dormire in tenda, in bungalow o in una tenda grande con materasso.
Al rifugio faremo colazione, una cena tipica marchigiana e sono sicuro che ci saranno
tanti momenti di svago e di allegria.

Mario mi ha avvisato che lui è sempre pronto a cantare!!

Con questo viaggio sosterremo i piccoli produttori locali che hanno deciso di non
abbandonare la propria terra nonostante le difficoltà post Sisma.



Per l'escursione principale di questa tre giorni partiremo dalle pendici del Monte
Vettore.
Questo massiccio di 2476 metri di altezza, a dire il vero, "ci terrà d'occhio" ogni
giorno.
Partiremo dalla sua base per avventurarci dentro a una verde boscaglia e finire
nell'immensa Piana di Castelluccio.
Queste terre parlano di pastorizia, un passato di brigantaggio, vento e silenzio.
Passeremo a fianco dei campi di lenticchie fino a salire nel centro abitato di
Castelluccio di Norcia.

Se ti dicessi che i campi di lenticchie saranno di tanti colori differenti ti direi una
informazione non proprio veritiera, e io di farlo non è per niente voglia.
E' molto probabile si, che quando saremo nella Piana tanti campi di lenticchie
saranno già coloratissimi.
Ma di questo non posso esserne sicuro.
La natura e la montagna qui a Castelluccio la fanno per fortuna ancora da
padroni. 
Ma una cosa te la posso garantire.
365 giorni all'anno la Piana di Castelluccio è incredibile!
E passarci dentro, conoscere le storie, salire in cima a Castelluccio per mangiare
uno Scarafischio cotto sul momento dal signor Romolo..beh, queste sono
esperienze indimenticabili!

Le Escursioni

I Monti Sibillini conservano storia e battaglie dentro una
cornice sorprendente



Gli Incontri Local

I Luoghi sono abitati da Persone che ne ricevono segreti
aggiungendo tradizioni e stili di vita

Come avrai ben capito, questa esperienza sarà fatta anche dall'incontro con
persone del posto, i cosiddetti locals.

Si perchè questa fetta di Marche è stata dimenticata dall'opinione pubblica ma
ha continuato a reagire, lavorare e rimboccarsi le maniche.
Le persone di queste zone sono tenaci, apparentemente schive, ma quando si
sciolgono lasciano trasparire il loro grande cuore e l'amore per questa terra.

Ti ho già raccontato di Mario che ci ospiterà nel suo rifugio.

Incontreremo Claudia che, insieme al marito, ha un'azienda agricola dove
coltiva lenticchie e farro.

E poi ci sono Federico e Nicoletta che hanno avviato la propria attività di
coltivazione della lavanda, 5 giorni prima del terremoto che ha devastato il
centro Italia.
Non hanno mollato, ma la loro zona di Scomfort passa da qui, dal lavoro
quotidiano e l'amore per questa Terra.

Sono convinto che vi affezionerete a queste persone, ai loro sguardi e alla loro
forza. Così come è capitato a me!



Con Chi Viaggerai
MATTIA FIORENTINI

Tour Leader e Guida Ambientale
Escursionistica. 
La sua missione è far vivere esperienze local,
conoscere realtà e persone in modo autentico
e consapevole.
Una volta arrivato sui Sibillini pare abbia
esclamato: Ci Siamooooo!

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

Quo Vado Viaggi, sarà la direzione tecnica
di questa tre giorni. 
Specializzata in esperienze di viaggio su
misura per tutte le esigenze.

La Direzione Tecnica

Il Progetto

Partecipando a questa esperienza contribuirai
attivamente al sostegno di progetti locali dei Monti
Sibillini.
Sostegno e coinvolgimento dei produttori locali,
realizzazione di luoghi e sentieri per far conoscere
queste terre mutate a turisti consapevoli.

Be Solidal



Avvertenze e Consigli Utili

Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, alla condivisione e al clima di gruppo.

Come da programma l'incontro è previsto nei pressi di Ascoli
Piceno (verrà fornita posizione esatta al momento dell'iscrizione)
nel primo pomeriggio di Venerdì 18 Giugno. 

E' possibile, per chi lo richiede, organizzarsi per condividere il
trasporto nel rispetto delle disposizioni post Covid 19.

Le escursioni proposte sono adatte a chiunque sia abituato a
camminare e in buone condizioni di salute.
La guida si riserva di modificare gli itinerari in base alle condizioni
meteo.

Se desideri pernottare in tenda ma non ce l'hai, contattaci e ti
aiuteremo a trovare un buon noleggio.



PREZZO 

2 notti in Tenda o Bungalow presso il Rifugio Cantantonella comprensivo di
spazi, bagni e zone comuni.
2 Colazioni con dolci tipici e bevande.
1 Cena tipica presso il Rifugio con prodotti del territorio;
Incontri con produttori locali del territorio e testimonianze;
Guida Escursionistica Ambientale durante tutti i trekking;
Assicurazione medica;
Fee Agenzia

3 GIORNI / 2 NOTTIMonti Sibillini
A Colori!

130 €  (TENDA)
160 € (TENDA con Materasso)
190 € a persona (BUNGALOW)

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasporto da/per punto di ritrovo;
Noleggio della tenda e materiale per dormire in tenda;
I pranzi e la cena del sabato sera;
Extra personali;
Tutto ciò non espresso alla voce La Quota Comprende.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri 
e/o indirizzi e-mail:

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

Quo Vado Viaggi
Via Le Corbusier,22

48124 Ravenna

PAGAMENTO e CAPARRA
 

E' previsto il pagamento di una caparra al momento della prenotazione pari a 30% della
quota totale.

Il saldo verrà effettuato pochi giorni prima della partenza.
Prenota al più presto per avere garantito il tuo posto!

 
L'esperienza si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti.


