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Sabato 2 giugno 2018 
Alta Valle del Potenza 

Anello per la Valle della Scurosa  
 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI E A CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA AL CAI 
 

La Valle della Scurosa è dominata dal M. Pennino che ne contempla la bellezza. Lo scorrere delle 
fresche acque del torrente e delle sorgenti e la quiete delle faggete sono gli aspetti ambientali che 
rendono magica questa valle. 
  
ITINERARIO:   All’imbocco della valle (568 m.), dopo aver lasciato le auto al parcheggio del Rifugio Valle 
Scurosa,  si sale per il sentiero 201 lungo il greto del torrente in direzione della Fonte del Sepolcro. Dopo 
poco ci si trova ad affrontare lo “stretto”, dove i contrafforti del Monte Rangora e del Monte Stinco 
formano una specie di diga e il sentiero diventa particolarmente ripido. Superato questo passaggio, si 
cammina, attraversando più volte il letto del torrente in diversi punti di guado, fino alla Fonte del 
Sepolcro (956 m.). Di qui si segue il sentiero 259 e  si risale il fosso fino a raggiungere la Bocchetta della 
Scurosa (1152 m), dalla quale si può ammirare un bellissimo scorcio della Piana di Colfiorito. Si svolta sulla 
sinistra proseguendo sul sentiero 259, si continua fino ad imboccare sulla sinistra il sentiero 201, che 
seguiamo fino ai prati sovrastanti fra il monte Camorlo e il Monte Stinco; di qui si scende, prendendo la 
strada carrozzabile fino a superare la Fonte Camorlo ed il Casale Carbonara. All'incrocio sulla sx con il 
sentiero 214 si scende in diagonale verso nord-est e, superati alcuni tornanti, si arriva al borgo di Cerreto 
di Sorti. Alle successive indicazioni si volterà a sx, seguendo sempre il sentiero 214, per procedere dentro 
la valletta; infine si attraversa il guado del torrente e si supera la fonte che anticipa l'arrivo al rifugio di 
Valle Scurosa, punto di partenza.   
 
LUNGHEZZA: 14,3 Km circa      DURATA: circa 6 ore escluse soste      DISLIVELLO: circa 700 m.                               
 
DIFFICOLTA’: E = Escursionistica  PRANZO: al sacco 

 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola a marchio Vibram o similare; 
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo, consigliati i bastoncini. 
 
VIAGGIO: Auto proprie: SS76, uscita Fabriano EST per Matelica, Castelraimondo, Sefro, poi S.P. 79 verso 
Montelago per circa 3 km fino all'incrocio sulla dx che indica la Valle Scurosa.  
 
RITROVO: ore 7,00 presso Parcheggio Piazza d’ Armi    PARTENZA: ore 7,15 
Ulteriore ritrovo e sosta colazione alle ore 8,30 al bar a dx all'inizio di Castelraimondo 
 
ACCOMPAGNATORI:  ASE Sandro de Rosa (339.3757197) e Vincenzo De Vivo (342.9873169)  
 
ISCRIZIONE: obbligatoria entro venerdì 1° giugno. I non soci devono versare in sede  € 10 (5,57 per 
assicurazione infortuni e 4,43 per contributo alle spese organizzative) e firmare il modulo privacy.  
 
PER INFORMAZIONI: contattare la sede CAI  o  direttamente gli accompagnatori il mercoledì o il venerdì 
precedente l’escursione dalle 18,30 alle 20,00. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei Regolamenti e delle polizze assicurative 
CAI. 

                                             IL PRESIDENTE                                                                                      
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