
Sabato 23 aprile 2016 
 

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

VALLE DI VISSO 

Da Sant’Eutizio a Visso per i Casali dell’Acquaro 
 

 

 Percorso: Valle di S. Eutizio (fonte loc. Valle, 820 m) – valico Nord di M. 

Macchialunga (1.200 m) – Casali dell’Acquaro (1.091 M) Valle di Visso – Borgo 
San Giovanni (640 m) – Visso (615 m) 

 

 Dislivello: in salita 420 m; in discesa 420 m  

 

 Tempo di percorrenza: 3 ore + le soste. Partenza ore 11,45; arrivo ore 15,30 

 

 Lunghezza: 11,30 chilometri 

 

 Difficoltà: T 

 

 Condizioni meteo: coperto, pioggia intermittente, temperatura mite, vento 

debole, visibilità limitata da nuvole basse, assenza di neve in tutta la zona. 
 

 Partecipanti: 7 (Roberto Annibalini, Maria Grazie Bontempi, Lanfranco Fattori, 

Anna Heinmoller & i bassotti, Roberto Branchesi, Lidia Mauri, Grazia Sancisi)  
 

 Fonti: Frazione Valle (bivio, 820 m), fonte al bivio per S. Macario (1.000 m), fonte 

dei C.li dell’Acquaro (1.091 m)  
 

 Descrizione itinerario: l’escursione si svolge nella fascia occidentale del Parco, 

su itinerari segnati a vernice bianco-rossa C.A.I. e con picchetti e tabelle, in 
discreto stato di conservazione. Si parcheggia l’auto poco sopra l’Abbazia di 

Sant’Eutizio, alla fonte monumentale nei pressi del bivio per la Frazione di Valle, 
e si prosegue a piedi su carrozzabile sterrata in direzione Nord. La strada subito 
s’impenna e poi, per pendenza più contenuta, con un tornante a destra, va a 

tagliare il versante Ovest del rilievo. Prima di portarsi verso Est, a un bivio 
segnalato e con una bella fonte a trocche, si può prendere a destra per S. 

Macario. In pochi minuti si arriva a un balcone estremamente panoramico su 
tutta la valle che collega la Val Nerina con Norcia: qui è stata allestita un’area 
pic-nic, a contorno della bella edicola dedicata a San Macario1. Rientrati al bivio 

e alla fonte, si riprende a salire per la sterrata fino a un altro bivio: si lascia a 
destra il sentiero (S.I.) per Campi e per un tornante si sale un’ultima breve 

rampa, fino a svalicare a q. 1.200. Ci si trova in un punto importante, per i 
numerosi itinerari che in questo passo si connettono: il Sentiero Italia (S.I.), il 
Grande Anello dei Sibillini (G.A.S.) (qui coincidono) e il Sentiero Europeo (SE.1). 

                                                 
1
 San Macario il grande, detto anche l’Egiziano, nacque intorno al 300 e già da giovinetto diventò cammelliere, occupato 

nel trasporto del salnitro. Nel 329-30 circa si ritirò in una cella vicino a un villaggio egiziano a fare vita eremitica e dopo 

alcune vicissitudini diventò discepolo di Sant’Antonio Abate, con cui visse per circa dieci anni, dopo di che venne ordinato 

prete e si affermò come padre spirituale del deserto di Scete, dove fondò un monastero, punto di riferimento per molti suoi 

discepoli e molto importante per la storia del monachesimo egiziano. Il Santo morì a Scete nel 390 e fu sepolto nella chiesa 

del suo monastero, ma la fama dei suoi prodigi si è sparsa ovunque. Viene festeggiato il 02 maggio (fonte: targa apposta 

sulla Cappella in loc. Sant’Eutizio, a cura della Comunanza Agraria Guaita S. Eutizio) 



Si scende per il S.I./G.A.S. e si entra così nella lunga, dolce e verdissima Valle di 
Visso. Si incontrano subito alcuni casali sparsi (“C.li dell’Acquaro” sulla carta 
escursionistica), di cui quello poco a destra della pista è bel ristrutturato e 

gradevole alla vista. Pochi metri più avanti, un sentierino a destra, affiancato da 
un filare di ombrose piante, conduce a una bella fonte con numerose trocche, a 

servizio del rifugio appena incontrato. Da qui in poi ci aspetta una lunga 
camminata, sempre in discesa, in una natura stupenda. Si alternano radure e 
zone boscate (a q. 1.059 si ha una bella prospettiva della valle che si spinge sotto 

il M. Cardosa, monte che domina questo tratto di itinerario), finché la vallata non 
si stringe e il bosco non diventa il protagonista assoluto. Raggiunto il borgo San 

Giovanni, con gli allevamenti di Marchigiana guardati a vista da cani diligenti, si 
prosegue su strada asfaltata. Alla fine è Visso, grande cerimoniere del Parco dei 
Sibillini, ad accogliere l’escursionista e a proporgli i suoi gioielli architettonici, e 

le invitanti norcinerie pasticcerie e pizzerie. Niente di meglio per concludere una 
camminata rilassante e godibile per gli ambienti ampi, selvaggi e delicati al 

tempo stesso. Un itinerario non faticoso, che riesce a nutrire gli occhi e lo spirito 
di colore e serenità.  

 
*** 

 
 
 
(segue traccia GPS su Google Earth) 

 



 


