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PPAARRCCOO  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

PPAANNTTAANNII  DDII  AACCCCUUMMOOLLII  

DDAALL  PPAASSSSOO  DDII  CCAASSTTEELLLLUUCCCCIIOO  PPEERR  FFOORRCCAA  CCAANNAAPPIINNEE,,  EE  AALL  MM..  

SSEERRRRAA  

Classico itinerario che può essere percorso in qualsiasi periodo dell’anno. I Pantani 

di Accumoli offrono all’escursionista una visione bucolica, una nicchia preziosa e 

inaspettata ai confini meridionali del Parco, dove greggi di pecore mandrie di bovini 

e cavalli al pascolo condividono una natura particolarmente generosa. E’ un balcone 

privilegiato sulla dorsale Sud del massiccio, panorama che si allarga dalle morbide 

gobbe di M. Serra a comprendere le cime del Gran Sasso Laga, del Terminillo e la 

Piana di Santa Scolastica. La presenza effimera dei laghetti ne sconsiglia la 

frequentazione in estate avanzata. 

Data: domenica 23 giugno 2019 

Partecipanti: 2 (Michele Gorgoglione, Roberto Annibalini) 

Condizioni meteo: da sereno a poco nuvoloso, vento assente, temperatura mite, visibilità buona, 

umidità bassa 

Percorso: Passo di Castelluccio (1.520 m) – sentiero G.A.S. (Grande Anello dei Sibillini) – valico 

tra M. Serrone e M. Cappelletta (1.538 m) – Forca Canapine (1.541 m) – bivio per M. Serra (1.574 

m) – valico di q. 1.632 - Forca dei Pantani (1.607 m) – pista sopra i Pantani – F.ca dei Copelli 

(1.626 m) – sentiero versante Est di M. dei Signori –Forca dei Pantani (1.607 m) – valico di q. 

1.632 - M. Serra (1.744 m) - bivio di q. 1.574 - Forca Canapine (1.541 m) – Fonte Civitella (1.527 m) 

- valico tra M. Serrone e M. Cappelletta (1.538 m) – sentiero G.A.S. (Grande Anello dei Sibillini) – 

Passo di Castelluccio (1.520 m) 

Dislivello: in salita 450 m.; in discesa 450 m.  Sviluppo: km 15,00 

Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa   Voto: 7 

Tempo di percorrenza: 4h15m + le soste. Partenza ore 9.30 arrivo ore 14.45  

Punti acqua: no 

Stato dei sentieri: discrete le condizioni del primo tratto, da Passo di Castelluccio alla sella tra 

M. Serrone e M. Cappelletta; da lì a Forca Canapine si lascia il G.A.S. per intercettare una delle 

tracce che portano agli insediamenti turistici di C.le Cascina (se ci si tiene bassi si traversa per la F.te 

Civitella, non attiva, solo captazione). Da Forca Canapine si segue l’evidente stradone che porta 

sopra i laghetti; diverso è il percorso di rientro, con un sentiero appena accennato che corre sopra 

lo stradone e la salita al M. Serra, che è tutta per prati. Un sentiero in abbandono ma individuabile 

consente invece di scendere dalla vetta di M. Serra e di riportarsi sulla pista, poco prima del Rif. 

Ratti.  

Segnaletica: il tratto iniziale (G.A.S., Grande Anello dei Sibillini) è ben segnato, sia con 

segnaletica verticale che orizzontale; unico ma grave limite è la deviazione forzata fuori traccia e 

per la massima pendenza dalla sella tra M. Serrone e M. Cappelletta alla linea elettrica soprastante, 

assolutamente priva di qualsiasi indicazione. Non c’è invece segnaletica se si passa per tracce 

sottostanti, anche per F.te Civitella. Segnaletica orizzontale e verticale (questa recente e in ottimo 

stato) da Forca Canapine a F.ca dei Copelli. Assente su M. Serra. 
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Descrizione: parcheggiata l’auto nello slargo a lato di Passo di Castelluccio, si seguono le 

indicazioni per C.le le Cese, su una delle numerose tracce che solcano 

il terreno erboso, questa segnata in bianco-rosso. Si passa subito 

sopra due chalet e un boschetto di abeti, in vista del Rifugio Perugia 

parzialmente distrutto dai recenti eventi sismici. A mezzacosta si 

raggiunge il passo tra M. Serrone e M Cappelletta, per affacciarsi così 

sul grande e verdissimo impluvio di Valle Canapine: un paesaggio 

dolcissimo, che introduce agli ambienti più prossimi ai Pantani. 

Tuttavia a segnare tristemente l’armonia dei luoghi è lo sfregio che 

ferisce il fianco Sud Ovest di C.le Cascina, con opere di urbanizzazione primaria e costruzioni che 

ancor prima del terremoto del 2016 mostravano la loro decadente inutilità. Si procede dunque per 

una delle tracce (senza segnaletica) che raggiungono questo insediamento, lo si traversa e per una 

strada si giunge finalmente al valico di Forca Canapine (al momento ancora deserto, in quanto 

inaccessibile ai mezzi dopo l’estate 2016). Si percorre così il bordo superiore dell’impluvio, 

continuando anche dopo il passo, per una pista che viene identificata come Sentiero Italia (S.I.). Da 

Forca Canapine, proseguendo nel nostro itinerario, si può godere di scorci assai remunerativi: in 

particolare a Settentrione verso Monte Vettore e la possente dorsale del gruppo, a Sud Est sulla 

catena della Laga, dalla Macera della Morte a M. Gorzano, a Ovest sul gruppo del Terminillo. In 

leggera salita, si passa a fianco di una struttura chiusa (Rifugio V. Ratti sulla carta dei sentieri), fino 

al punto in cui si innesta il sentiero (non segnato) che aggira il versante settentrionale di M. Serra 

(per poi scendere a Nottoria, ai bordi meridionali della Piana di S. Scolastica). Sulla sinistra si apre, 

selvaggio e boscoso nel suo versante a Nord, il Vallone, depressione pensile che più sotto si getta 

sulla frazione di Capodacqua. Si procede cavalcando sempre il morbido crinale, proprio sui confini 

del Parco, ed evitando qualche piccolo cocuzzolo. Si giunge così al valico di q. 1.632, che immette 

più propriamente nella zona dei Pantani. Quest’area è una depressione compresa tra il M. dei 

Signori a Ovest, i rilievi di la Civita a Sud e la C.sta Albucetto a Nord; a Est i suoi confini sono dati 

dal bordo superiore del fosso Versaturo. Proprio alla base di questo rialzo erboso che fa da 

spartiacque, si trova un inghiottitoio, tipica depressione carsica dove confluiscono le acque 

meteoriche e di fusione delle nevi di questo piccolo altopiano, la cui superficie è colonizzata da 

numerosi laghetti, i cosiddetti Pantani. Se ne contano una quindicina, alcuni dei quali in periodi di 

abbondanza d’acqua (primavera) si uniscono a formare invasi più grandi. Quelli che resistono più a 

lungo all’inevitabile, anche se parziale prosciugamento estivo sono circa la metà. La visione di 

questo lembo periferico dei Sibillini è decisamente 

incantevole: intorno, o addirittura dentro i laghetti, 

pascolano indisturbati cavalli e bovini, che si spostano da 

una pozza all’altra su un tappeto erboso verdissimo, nutrito 

da una terra ubertosa. L’area e due laghetti un po’ più grandi 

sono circondati da lunghe recinzioni di legno. Ai bordi 

occidentali della conca, vicino alla pista, c’è una grande 

fonte a trocche, non attiva al momento del sopralluogo. Si 

prosegue a Sud e in leggera salita si raggiunge un modesto 

valico, Forca dei Copelli: più oltre c’è una piccola valletta con una fonte decisamente imponente, 

composta di nove vasche, un piccolo invaso artificiale recintato e un’area attrezzata. Questo valico è 

posto proprio a Est della vetta di M. dei Signori, e prelude a interessanti digressioni 

escursionistiche sulle poco conosciute ramificazioni montuose che collegano i Sibillini 

propriamente detti con lo spartiacque della Salaria. Un palo ospita una ricca serie di tabelle, con 

indicazioni sui percorsi per Accumoli, Amatrice, Città Reale, nonché dalla parte opposta per Forca 

Canapine e Capodacqua. Si riprende il cammino invertendo direzione e andando a intercettare un 

sentiero (segnato) che corre parallelo alla pista ma in posizione più elevata e panoramica, proprio 

ai bordi della bella faggeta che veste questo versante di M. dei Signori. Si punta così di nuovo a 

Forca dei Pantani e al soprastante valico, dove il sentiero si immette sulla pista percorsa all’andata. 

Ora, una variante consigliabile è quella sul bel rilievo trapezoidale che si erge a sinistra (Ovest), il 

M. Serra che però da questo versante non è solcato da sentieri che portino in vetta. Così per salirlo 

bisogna entrare in uno dei fossi che convergono nella valle il Fossato (che scende a Ovest, a 

Nottoria) e salire il ripido pendio erboso del monte, a zigzag fino a cavalcarne la sommità (vertice 

meridionale). La fatica è sicuramente compensata da quanto la vista viene man mano scoprendo, 

Valico di Castelluccio, sul G.A.S. 

Conca dei Pantani di Accumuli 
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fino ad affacciarsi sul versante occidentale, sul Piano di S. 

Scolastica e la città di Norcia. La posizione di isolamento del 

rilievo favorisce una veduta a 360° che abbraccia i grandi 

massicci dell’Appennino Centrale. Andando verso Nord si 

cavalca tutto l’ampio crestone erboso che conduce al vertice 

settentrionale, con la cima posta a m. 1.744. Da lì si scende al 

ramo di destra della costa bifida in cui si divide il pendio (Costa 

Lupaia), fino a intercettare all’altezza di alcune roccette un 

sentierino piuttosto evidente che taglia trasversalmente il versante Est. Si giunge così a una sella 

erbosa, dove la traccia sparisce (q. 1.605): si va a Nord Est a intercettarne subito un’altra che a 

mezzacosta va a tagliare la testata di Valle Canapine, nel ventaglio che volge a borea. In breve si 

raggiunge il bivio di q. 1.574 incontrato all’andata. Il rientro è sempre per Forca Canapine, C.le 

Cascina (indifferentemente la strada alta o bassa) e il sentiero del G.A.S., a concludere così questa 

bella incursione in uno dei luoghi magici dei “Monti azzurri”. 

 

*** 

(traccia GPS del percorso) 

 

Vedute dal M. Serra 


