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Monti Sibillini 
A Passo Lento Oltre il Sisma

LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCALDi uscita dalla zona di comfort ne sanno qualcosa gli
abitanti delle zone situate alle pendici dei Monti
Sibillini.
Era l'agosto del 2016, un violento terremoto spazzò
via le loro case e con esse tanti dei loro sogni.
Rimboccarsi le maniche e ripartire, con tenacia,
questo è stato il motto di tanti.
In questa 4 giorni saremo attorniati dalla bellezza di
luoghi meravigliosi, su tutti la cima più alta dei Monti
Sibillini, il Monte Vettore.
Incontreremo tante persone che dopo il terremoto
sono ripartite con forza e senza mollare.
Il rifugio che ci accoglierà è un luogo magico, nella
sua semplicità rappresenta alla perfezione queste
terre fatte di meraviglia e passione.

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 rifugio in camere condivise
(secondo disposizioni Covid) possibilità di
dormire in tenda.

Laboratori artigianali di gioielli in rame o
sandali in cuoio con le artigiane di Terra
Vita e Force Craft di Force (AP)



Mercoledì 11 Agosto｜  Ritrovo ad Arquata di Tronto e visita di
alcuni paesi colpiti dal sisma. Chiacchierata con Claudia,
coltivatrice agricola di Pretare e altri abitanti. Sistemazione e
cena in rifugio. 

Giovedì 12 Agosto ｜ Trekking panoramico alla scoperta del
Monte Vettore, la vetta più alta dei Monti Sibillini.
Cena in rifugio.

Venerdì 13 Agosto｜Trekking alla Piana di Castelluccio fino ad
arrivare nel centro abitato di Castelluccio di Norcia. Cena tipica
marchigiana in un ristorante di Pretare.

Sabato 14 Agosto｜Spostamento a Force (AP), visita del museo
del rame, workshop artigianali di gioielli in rame o sandali in
cuoio con artigiane locali dell'Associazione Terra Vita. Aperitivo
conclusivo. Rientro a casa.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



Il Rifugio

Monte Vector non è solo un rifugio ma un luogo simbolo
Il Rifugio Mezzi Litri, anche conosciuto come Monte Vector, sarà il luogo che ci
ospiterà durante questa quattro giorni.

E' situato proprio sotto il Monte Vettore, che ci osserverà dall'alto dei suoi 2476
metri di altezza.

Il Rifugio Mezzi Litri è gestito da Stefano ed Elena che hanno individuato in questo
posto il luogo giusto dove ripartire e non far dimenticare le loro terre.
Stefano era il fornaio di Arquata di Tronto e in quella maledetta notte del 21
agosto 2016 oltre alla sua attività ha visto andarsene tanti amici e conoscenti.

Nel rifugio troverete persone desiderose di creare un clima accogliente,
raccontare le loro storie e dare la giusta visione di quei luoghi meravigliosi,
troppo spesso sconosciuti o dimenticati.
I prodotti dei cibi che mangeremo sono tutti derivanti da produttori locali.
Elena e Stefano hanno scelto di coinvolgere gli abitanti rimasti in queste terre per
condividere insieme a loro questo cammino di ripartenza.

Il rifugio è un luogo semplice e accogliente, dove c'è tutto, utilizzandolo in un
clima di condivisione e rispetto.
Si può scegliere di dormire in delle camere condivise (solo tra partecipanti al
nostro viaggio e nel rispetto delle disposizioni post Covid) o all'esterno in tenda
(nel caso, Elena e Stefano potranno predisporre la tenda e il materassino).



Due giornate saranno dedicate alle escursioni, due itinerari differenti che ci
racconteranno tanto di queste zone.

La prima escursione sarà sul Monte Vettore, la cima più alta dei Monti Sibillini, un
luogo incontaminato dal quale dominare i confini di Marche e Umbria.
Raggiungeremo il Bivacco Zilioli, simbolo per gli abitanti della zona, per poi
arrivare sulla vetta e dominare tutte le valli circostanti.

Il secondo giorno faremo un'escursione ad una quota più bassa ma che ci
porterà prima a passare attorno ad una immensa e sorprendente piana fino a
raggiungere il borgo di Castelluccio di Norcia.

Sarà molto facile incontrare pascoli di pecore, produttori locali, vivere un tempo
più lento di quello a cui siamo abituati.
Anche Castelluccio di Norcia, famosa per la fioritura e la raccolta delle lenticchie,
è stata duramente colpita dal terremoto.
Visiteremo la piccola parte di borgo ancora accessibile con la possibilità di
pranzare liberamente in qualche chiosco o ristorantino.

Le Escursioni

I Monti Sibillini conservano storia e battaglie dentro una
cornice sorprendente



Le Testimonianze

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.

Stefano ed Elena sono proprio così e ci racconteranno la loro storia in un clima
ospitale, di gruppo, sorseggiando del buon vino locale la sera attorno al camino
acceso.

Ci passeranno a trovare produttori, pastori, andremo a cena da Gino, uno
storico ristoratore.
Sono convinto che vi affezionerete a queste persone, ai loro sguardi e alla loro
forza. Così come è capitato a me!

L'ultimo giorno a Force incontreremo l'Associazione Terra Vita. Si tratta di 8 ragazze
che si sono unite per rilanciare il loro piccolo borgo, un tempo punto di riferimento
per la produzione di rame. Vedremo questa terra con le persone del posto, ci
divertiremo tanto, faremo un turismo autentico e sostenibile.



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 del progetto Monte Vector.
Sostegno e coinvolgimento dei produttori locali,
predisposizione di luoghi e sentieri per far conoscere
queste terre mutate a turisti consapevoli ed
escursionisti diversamente abili.

MONTE VECTOR



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 Arquata di
Tronto (verrà fornita posizione esatta al momento dell'iscrizione)
nel primo pomeriggio di Mercoledì 11 Agosto. 

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

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.

Chi pernotta in tenda potrà richiedere il noleggio della tenda e del
materassino al rifugio corrispondendo una quota giornaliera
aggiuntiva.



PREZZO 

3 notti in Rifugio o Tenda presso il Rifugio Mezzi Litri comprensivo di spazi,
bagni e zone comuni.
3 Colazioni con dolci tipici e bevande.
2 Cene tipiche presso il Rifugio con prodotti del territorio:
Pranzo al sacco per l'escursione del 12 Agosto;
Cena tipica marchigiana nella locanda gestita da Gino;
Guida Escursionistica Ambientale durante tutti i trekking;
Laboratorio di gioielli in rame o sandali in cuoio con le artigiane di Force;
Assicurazione medica;
Fee Agenzia

4 GIORNI / 3 NOTTIMonti Sibillini
A Passo Lento Oltre  i l  Sisma 320 € a persona (RIFUGIO)

270 € a persona (TENDA)

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Noleggio materiale per dormire in tenda;
Il pranzo del primo giorno, pranzo libero a Castelluccio di Norcia e il
pranzo dell'ultimo giorno prima di rientrare a casa;
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 50% della
quota totale.

Il saldo verrà effettuato pochi giorni prima della partenza.
Prenota entro il 10 Luglio 2021 per aver garantite le suddette condizioni!

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


