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17 OTTOBRE 2021
GOLA DELL’ INFERNACCIO, EREMO S.
LEONARDO, TEMPIO DELLA SIBILLA
DIFFICOLTA’
DISLIVELLO
RITROVO
MEZZI DI TRASPORTO
ACCOMPAGNATORI

E E (Escursionisti Esperti)
 800 m  800 m
ORE 7,15 PARCHEGGIO COOP

Propri

LUNGHEZZA
DURATA
PRANZO
RIENTRO

Km 13
6 ore più soste
Al sacco
Tardo pomeriggio

Fabio Tel: 3345349884
Adriana Tel: 3487382461

NOTE
La partecipazione implica l’accettazione senza riserve del Regolamento delle Escursioni della Sezione.
Per rispettare la normativa di prevenzione covid-19 e le direttive CAI l’iscrizione è limitata ad un massimo di 20
soci. Tutti coloro che intendono partecipare all’escursione:
 Devono contattare l’organizzatore e fare richiesta tramite messaggio telefonico al quale seguirà conferma
con stesso mezzo;
 Prendere visione delle note operative e compilare l'autocertificazione in cui si attesta di non presentare i
fattori di rischio clinico/epidemiologico stabiliti per covid-19;
 Munirsi di mascherina e gel igienizzante;
 Raggiungere la località di partenza dell’escursione in autonomia nel rispetto delle norme che regolano il
trasporto in auto di persone in tempo di covid-19. Distanza Gubbio-Gola Infernaccio 135 km. circa h.2,20.
Le norme e i modelli di autodichiarazione sono scaricabili dal sito web www.caigubbio.it
DESCRIZIONE DELL'ESCURSIONE
Partenza escursione nella zona di frazione Rubbiano mt 780 (comune di Montefortino AP), per entrare nella magnifica gola
dell’Infernaccio, scavato dal torrente Tenna, tra il monte Sibilla ed il monte Priora. Dopo aver lasciato le gole ci immergiamo in un
grande bosco di faggi che ci accompagneranno all’eremo di San Leonardo (mt 1128). Qui ci fermeremo alcuni minuti per una
breve pausa. Dall’eremo proseguiremo in direzione dei prati per giungere al casale Grottoni e poi al bellissimo tempio della
Sibilla…Il tempio della Sibilla è un arco naturale di roccia che si affaccia sull’orrido della gola dell’ Infernaccio e sopra Capotenna
dove termina la valle. Il sentiero è molto panoramico e ci da la possibilità di vedere la cresta del monte Sibilla con la vetta a forma
di corona, la valle Lunga di origine glaciale, la valle Orteccia, monte Bove, Pizzo Berro e Priora.

Escursione di media difficoltà presenti brevi tratti esposti.
Nel primo tratto delle Gole è obbligatorio l’uso del caschetto, (ordinanza Comune di Montefortino).
Gli organizzatori hanno a disposizioni alcuni caschetti per i partecipanti.
Si consiglia di prenotarsi prima possibile per motivi organizzativi.

