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PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

MONTE PATINO 

Da Forca d’Ancarano alla vetta per la Grotta di Patino e la Forca 
di Giuda 

 
 

 Percorso: Forca d’Ancarano (1.007 m) – bivio q. 1.012 – Valle di Patino – impluvio 

(prima griglia di sbarramento, 1.340 m) – Fonte di Patino (1.557 m) – Forca di Giuda 
(1.794 m) – anticima di M. Patino (1.887 m) – M. Patino (1.883 m) - anticima di M. 
Patino (1.887 m) - Forca di Giuda (1.794 m) – Fonte di Patino (1.557 m) – impluvio 
(prima griglia di sbarramento, 1.340 m) – Valle di Patino – bivio q. 1.012 – Grotta di 
Patino (1.275 m) - Forca d’Ancarano (1.007 m) 

 

 Dislivello: in salita 1.020 m; in discesa 1.020 m 
 

 Tempo di percorrenza: 4h45m + le soste. Partenza ore 10.30; arrivo ore 16.00 
 

 Difficoltà: E  
 

 Condizioni meteo: sereno, visibilità ottima, temperatura mite, vento freddo nei 

tratti esposti, neve oltre i 1.350 metri 
 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi) 
 

 Fonti: F.te di Patino 

 

 Descrizione percorso: l’itinerario è segnato dal Parco con bandierine biancorosse, 

tabelle segnavia e pannelli d’insieme, secondo i criteri e le specifiche C.A.I. 
Parcheggiata l’auto a Forca d’Ancarano, arioso passo stradale sulla SP 476 che mette 
in comunicazione la Val Nerina con Norcia e il Piano di Santa Scolastica, si imbocca 
l’evidente sterrata (che subito si biforca) dove numerose indicazioni consentono a 
ciclisti ed escursionisti di accedere a diversi itinerari che qui partono, si collegano o si 

intersecano. Uno di questi è indicato come E14 (anello di Patino). Imboccato il ramo 
di destra, che si soprappone al Sent. n. 581, si sale su pendenza lieve, non prima di 
aver incontrato una bella fonte a vasche dalla portata però assai ridotta (non 
affidabile per eventuale rifornimento). Questo lungo tratto, un po’ monotono per la 
verità, consente di aggirare il fianco Sud Ovest del M. Patino e di portarsi in una zona 
di rimboschimento a conifere, lungo la Valle di Patino. La pista corre alla sinistra del 
fosso, dove numerose briglie consentono di limitare la forte erosione che si nota 
soprattutto verso valle. Intorno a q. 1.300, là dove il fosso si fa meno inciso, si innesta 
da sinistra il Sentiero Italia (S.I.), che risale tutta la Valle di Patino e qui la attraversa. 
Ora in breve si raggiunge la testata della valle, che presenta subito uno sbarramento 
in cemento (con gaveta a destra, per il deflusso delle acque). Lo si aggira a sinistra e 
si entra in una spianata parzialmente invasa da grossi detriti e acquitrinosa. Ci si 
trova al centro di un bell’impluvio, con una serie di fossi molto incisi, ad eccezione di 
quello di destra. E’ lì infatti che si procede, per pendenza lieve e tra arbusti, in 
direzione Sud Est. Raggiunta q. 1.450 bisogna fare attenzione a sinistra, dove un 
traccia di sentiero segna il pendio e ne traversa il fianco Ovest. Qui la faggeta copre 
con un bel manto il terreno, solcato da una serie di piccoli fossi, e crea suggestivi 
scorci verso le due possenti gobbe del Patino, quando al bosco succedono radure e 



crinali aperti. Procedendo così a settentrione, si raggiunge in zona aperta e sassosa la 
copiosa Fonte di Patino, risorsa perenne e punto di grande interesse per animali e 
frequentatori della montagna. L’acqua è raccolta a cascata da una lunghissima serie 
di trocche poste a gomito. Il luogo favorisce una sosta: quanto mai utile sia per godere 
della bellissima infilata sulla valle fino alla piana di Norcia, con la corona di rilievi che 
incombono, sia per rifocillarsi e riprendere le forze in vista della fatica che da qui si 
farà per raggiungere le vette. E infatti per raggiungere Forca di Giuda si deve salire su 
terreno accidentato e sconnesso per 250 metri di dislivello assai ripidi, con tratti oltre 
il 30% di pendenza. Si riprende dunque il cammino, lasciando a destra, poco dopo la 
fonte, una importante deviazione, benché non segnalata, per la sella che mette in 
comunicazione la Valle di Patino con la Val Canatra. Giunti alla Forca di Giuda, 
(avvallamento stretto tra l’anticima di M. Patino a Ovest e il M. delle Rose a Est) ci si 

affaccia sul dolcissimo crinale erboso che corre a Nord Nord Ovest verso Visso. Subito 
sotto la Forca invece scende l’incisa Valle Cerasa, dominata dal precipite versante 
Nord di M. Patino. In presenza di neve abbondante sui fianchi del rilievo –come nel 
caso odierno- la prudenza sconsiglia di scegliere come via di discesa questo itinerario. 
In condizioni normali, invece, è preferibile completare l’anello di Patino, che per 
questa valle riporta a Ovest, fino a congiungersi con la sterrata dell’andata nei pressi 
di Forca d’Ancarano. L’obiettivo, però, resta la salita alla vetta del M. Patino. Un 
sentiero aggira a Nord l’anticima, per portarsi alla base della cuspide crociata della 
cima; ma appunto la presenza di neve obbliga a passare per l’anticima. Così si 
salgono un centinaio di metri. Obliquando a destra per seguire l’andamento 
orografico, si raggiungono i 1.887 metri della sommità, vetta senza nome sulle mappe, 
ma più alta di quella ufficiale. Da lì lo sguardo s’illumina per la grandiosità del 
panorama che è dato di ammirare: le vette e le creste più ardite dei Sibillini, con la 
dorsale principale, si mostrano Oriente, prima fra tutte quella del Redentore; i Monti 
della Laga svettano possenti più a Sud. E ancora, in lontananza si riconosce il profilo 
del massiccio del Terminillo, in una visione complessiva dell’orografia di queste terre 
del Centro Italia che comprende anche valli e profonde depressioni: le sequenze 
verticali così si interrompono, ma al tempo si ha la sensazione che ne vengano 
esaltate le spinte vigorose che le originarono in ere da noi così lontane ma mai, come 
in queste occasioni, così presenti. Ora non resta che scendere a Ovest, per facile 
pendio erboso, e con un ultimo strappo raggiungere la vetta del Patino, riconoscibile 
dalla grande croce metallica. Qui la vista si arricchisce del bellissimo e ampio 
panorama su Norcia e sulla Piana di Santa Scolastica: la sensazione è di essere  come 
sospesi tra cielo e terra, tra spirito e materia, tra luoghi della meditazione (ora) e 
ambienti segnati dalla natura e dal duro lavoro dell’uomo (labora). Il Patino è un 

luogo speciale, a cui si torna sempre con piacere e desiderio. La discesa è un po’ un 
rientrare nel quotidiano. Se fatta per la Valle Cerasa aggiunge comunque ambienti e 
suggestioni nuove, a completamento di un anello ormai diventato un classico 
dell’escursionismo ai Sibillini; se invece, come in questo caso, sul percorso 
dell’andata, consente una breve digressione alla Grotta di Patino, riparo naturale 
importante ma non particolarmente interessante. La monotonia dell’ultimo tratto per 
Forca d’Ancarano nulla toglie a un’esperienza che è sempre nuova, perché nuova è la 
magia che ogni volta si ripete. 
 

*** 


