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AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELL  PPOOTTEENNZZAA  EE  DDEELLLLOO  SSCCAARRZZIITTOO  
 

MM..  II  PPIIAANNCCAALLII  EE  MM..  CCAAMMOORRLLOO  
AALLLLEE  DDUUEE  CCIIMMEE  PPEERR  LLAA  VVAALLLLEE  EE  LLAA  BBOOCCCCHHEETTTTAA  DDEELLLLAA  SSCCUURROOSSAA  

La lunga, ombrosa risalita della Valle della Scurosa –straordinario percorso in 

ambiente torrentizio il cui nome ne anticipa il contesto escursionistico- fa da 

premessa alle spettacolari vedute che la traversata per le dolci gobbe de i Piancali e 

Camorlo offre su una vasta sezione dell’Appennino centrale e sull’altopiano di 

Colfiorito. L’elegante anello descritto –che si sviluppa nel bacino imbrifero dello 

Scarzito- trova un limite nell’accidentato e oppressivo sentiero che riporta alla 

partenza, evitabile se si opta per un rientro che sfiori il territorio di Montelago. 

Qualche riserva sulla adeguatezza della segnaletica. 

Data: mercoledì 01 luglio 2020 

Partecipanti: 4 (Mirko Mori, Roberto Annibalini, Arnaldo Piacenza, Gabriele Pagliariccio) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura alta, umidità media, visibilità buona, vento assente, 

caldo opprimente nel tratto finale della discesa. 

Percorso: Rif. della Scurosa (580 m) - Sent. n. 201 - Valle della Scurosa – bivio Sent.i n. 201/255 

(840 m) – Sent. n. 201 - Fonte del Sepolcro (bivio Sent.i n. 201/201A/259, 980 m) - Sent. n. 259 – 

Bocchetta della Scurosa (bivio Sent.i n. 259/Colfiorito, 1.130 m) – bivio di q. 1.170 (M. Camorlo 

Versante Nord e Versante Sud) – sentiero di destra – bivio di q. 1.203 – sentiero di sinistra – M. i 

Piancali (1.350 m) – innesto su Sent. n. 214A – M. Camorlo (1.395 m) – cresta Nord Est – cresta 

EstNordEst – Colle Carbonara (1.235 m) – Rif. di M. Camorlo (1.180 m) – Sent. n. 201 – bivio 

Sent.i n. 201/214A (1.150 m) – Sent. n. 201 – bivio Sent.i n. 201/214 (1.130 m) – Sent. n. 214 –bivio 

Sent.i n. 214/214B (700 m) - bivio Sent.i n. 214/262 (675 m) - fontanile (625 m) - Rif. della Scurosa 

(580 m) 

Dislivello: in salita 870 m.; in discesa 870 m.  Sviluppo: km 15,00 

Difficoltà tecnica: E  

Complessità: media Voto: 7 

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 9:20 arrivo ore 15:20 

Punti acqua: Fonte del Sepolcro (sorgente), fontanile q. 625  

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono discrete. Tutta la Valle della Scurosa è percorsa da una traccia in buone condizioni, 

che attraversa in numerosi punti il torrente Scarzito, ma che talvolta si dirama in deviazioni non 

segnalate che ne interrompono l’uniformità. Dalla Fonte del Sepolcro il sentiero è debolmente 

tracciato e spesso si perde nella vegetazione fitta e infestante (bisogna far ricorso a proprie doti di 

orientamento, in mancanza anche di segnaletica). Dalla Bocchetta della Scurosa a M. i Piancali è 

presente una vera e propria pista (bivi non segnalati), che in vetta si perde nel prato; un debole 

tracciolino scende a Nord Est da i Piancali per immettersi nel sentiero erboso n. 214A, che a sua 

volta diventa marcato e poi di nuovo erboso nel salire su M. Camorlo. Oltre, si segue ancora una 

pista debole nell’erba, che si fa man mano più evidente nella discesa del crinale per Colle 

Carbonara. Un sentierino collega quella cresta alla sterrata per il Rif. di M. Camorlo, sterrata che 

coincide con il Sent. n. 201. La discesa per il Sent. n. 214 è su terreno non facile (ma non 

pericoloso) anche se sempre molto evidente, perché a tratti stretto e ripido, poi sassoso e ai lati 

soffocato dalla vegetazione. Più interessante e comunque ben tracciato il collegamento in loc. 

Cerreto. La discesa finale al Rif. della Scurosa è su sterrata. 
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Segnaletica: la segnaletica non è sempre presente, sia verticale che orizzontale. Quella verticale è 

solitamente presente e in buone/discrete condizioni. Nel dettaglio si trova: all’inizio della Valle 

della Scurosa e ai bivi successivi, alla Bocchetta omonima, all’incrocio tra i sent.i n. 201/262, 

201/214A, 201/214, 214/214B, 214/262 (in parte distrutta). La segnaletica orizzontale è invece 

spesso lacunosa se non assente. Nel dettaglio: in Valle della Scurosa è poco visibile in alcuni 

attraversamenti del torrente e nella parte terminale da Fonte del Sepolcro alla Bocchetta della 

Scurosa (tratto dove è difficile orientarsi e individuare la traccia), assente dalla Bocchetta della 

Scurosa a M. i Piancali, inesistente nel tratto del Sent. n. 214A che traversa alla base di quel rilievo 

per portarsi verso il Sent. n. 259, dove sarebbero necessari anche picchetti segnavia. I sentieri 

numerati che si percorrono sono, in sequenza:201, 259, 214A,201, 214. Va detto che sarebbe assai 

interessante integrare i percorsi con quello che collega Monte i Piancali, M. Camorlo e Colle 

Carbonara perché di grande valore paesaggistico. Ci sono già tracce, anche ampie, sul terreno. 

Ambiente: la vegetazione che si incontra è: bosco misto, con prevalenza in quota di faggio tenuto 

a ceduo (con alcuni esemplari più vetusti); praterie d’altitudine con presenza di rosa canina; 

pascolo secondario mesofilo1; crestoni ampi e non esposti; valle molto boscosa e stretta, 

generalmente con moderata portata d’acqua. L’ambiente fisico è di tipo calcareo. Nel dettaglio: le 

zone più elevate (1.200/1.390 m) presentano un’ampia distesa di pascoli montani che si possono 

ricondurre al Mesobromion, con una notevole ricchezza di specie e grandi fioriture nei mesi 

primaverili. Fra le numerose specie della flora si possono ricordare: Asphodelus albus, Narcissus 

poëticus, Dactylorhiza sambucina, Orchis provincialis ssp. provincialis, Orchis morio, Orchis 

mascula, Paeonia officinalis ssp. villosa, Viola eugeniae. I versanti sono occupati quasi 

omogeneamente da dense foreste di faggio (Fagus sylvatica), in parte ancora ad alto fusto, che sono 

i resti delle antichissime foreste descritte da Agostino Reali nel 1871; secondo tale Autore la Selva 

della Scurosa conteneva faggi “infiniti e giganteschi, al presente però in tutto devastati e 

manomessi dai legnajuoli e dai carbonai”. Nelle radure della faggeta è sviluppata una vegetazione 

sciafila e nitrofila caratterizzata soprattutto dalla belladonna (Atropa belladonna). Altre specie 

presenti sono Physalis alkekengi, Galanthus nivalis, Lilium martagon, Scilla bifolia, Corydalis 

bulbosa ssp. bulbosa. L’interesse botanico è dato dalla vastità delle faggete, dalla ricchezza del 

sottobosco e dalle imponenti fioriture primaverili, soprattutto nell’area pascoliva cacuminale. 

L’utilizzo del territorio è rappresentato da tagli di legname, presenza di strade di montagna; il 

pascolo, in passato esercitato con intensità, è ora più ridotto. (da: https://www.regione.marche.it) 

Descrizione: si parcheggia l’auto nello slargo sottostante al Rif. della Scurosa, dopo aver superato 

sulla SP79 il grazioso abitato di Sefro (dove ci si può rifornire di acqua di fonte, dirimpetto alla 

chiesa) e il bivio per Montelago (accesso di Passo Cornuggia). L’escursione inizia per una stradina 

bianca che immette progressivamente nella parte più stretta e boscosa della Valle della Scurosa. La 

pendenza si mantiene sempre modesta, fino alla Bocchetta omonima, e ciò rende gradevole 

l’ascesa. Ci si trova sul percorso del Sentiero Francescano, che 

collega Assisi a Loreto e del quale alcuni cartelli posti a lato 

della via segnalano di tanto in tanto le peculiarità botaniche e 

faunistiche. Il torrente Scarzito –che insieme al Potenza sul 

quale si immette a Pioraco, dà il nome al Comprensorio- ha 

portata fortemente soggetta al regime delle precipitazioni; 

motivo per il quale nella stagione estiva è normalmente privo di 

acqua, a parte alcuni tratti in risorgenza. Il letto del torrente è 

superato numerose volte dal sentiero, che si muove sinuoso tra 

le strette pareti della valle. Il sottobosco è assai ricco, a tratti 

lussureggiante, e insieme alla folta vegetazione arborea e arbustiva conferisce all’ambiente un 

fascino davvero ammaliante. La valle –percorsa a ritroso- si allunga da Nord Est a Sud Ovest, 

incuneandosi sotto i pendii orientali di M. Pennino, mentre a sinistra incombono quelli nord-

occidentali di M. Stinco. Superato un primo bivio per M. Linguaro e Valle dell’Eremita (Sent. n. 

                                                           

1 L'ambiente mesofilo è un ambiente che garantisce la sopravvivenza di organismi viventi che hanno un fabbisogno 

idrico medio, che si colloca a metà strada fra l'ambiente igrofilo (adatto a organismi che necessitano di molta acqua, 

come ad esempio le piante che vivono in prossimità dei corsi dei fiumi) e quello xerofilo, dove invece domina la siccità. 

Risalendo la Valle della Scurosa 
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255A), si raggiunge la Fonte del Sepolcro: si tratta di una sorgente d’acqua che sgorga purissima a 

lato di uno slargo da candidi strati calcarei e sotto un ombrello 

verde di giovani faggi. Un palo invecchiato su cui è inchiodata una 

tavoletta di legno con inciso il sinistro nome dato alla fonte, 

richiama vagamente l’iconografia di un legno ben più nobile e 

conosciuto. In questo luogo si può dunque trovare ristoro e fare 

una pausa. Tabelle segnavia indicano un secondo bivio per M. 

Pennino (via Forca di Bara), oltre alla biforcazione del nostro 

sentiero: a sinistra per l’incerto tracciato che sale a M. Stinco, e di 

fronte per l’esile traccia che continua fino alla Bocchetta della 

Scurosa. In effetti, quando si riprende il cammino, non è facile 

imboccare il percorso per la testata della valle: la segnaletica è del 

tutto insufficiente e la traccia è spesso nascosta dal fogliame caduto, o semplicemente assente. Ci si 

tiene nella valletta di destra (sinistra orografica) che prima a Ovest e poi a Sud Ovest incide il 

rilievo, tra i monti Pennino e i Piancali. Affiancando sempre il letto del torrente, lo si abbandona 

quando la valletta si biforca di nuovo, e tenendosi questa volta nel ramo di sinistra (Sud) ci si trova 

finalmente su un sentiero evidente che con un tratto finale dalla pendenza più sostenuta, raggiunge 

la sella (Bocchetta della Scurosa) e i panoramici affacci sull’altopiano di Colfiorito. Qui 

l’abbondante segnaletica verticale indica le mete raggiungibili2. Ci si trova ai confini superiori della 

faggeta, là dove le esigenze del pascolo -soprattutto in tempi passati- ha scoperto ampie sezioni dei 

rilievi destinandole a praterie. Una prima radura consente appunto di aprire lo sguardo verso 

Mezzogiorno, dove la vista sui dolci rilievi umbri e sul citato altopiano rappresenta uno iato 

definitivo con l’ambiente misterioso e avvolgente della valle, e restituisce all’escursionista il piacere 

dei vasti orizzonti e dell’aria libera. Su una pista evidente si prende quota con una inversione a “U” 

e ci si innesta su una stradina che pare aggirare il rilievo: si va a destra e in leggera salita, dentro un 

lembo di bosco, si arriva a un nuovo bivio. Ora la direzione da prendere è quella di sinistra, per la 

variante che con un altro tornante si alza sul fianco sud occidentale de i Piancali e ne va a incidere 

con un lungo traverso la fascia erbosa sottocresta. La progressione non è particolarmente 

impegnativa e la vista può così spaziare tranquillamente tra valli e rilievi che scorrono a Sud, 

placidi e seducenti, mentre a Nord incombe la mole massiccia del dominus del luogo, il monte 

Pennino. In questa continua fascinazione si giunge alla 

cima del monte i Piancali: un luogo riservato, farcito di 

qualche arbusto di faggio, quasi nascosto da una sorta di 

timidezza del monte che pare sminuirsi a fronte di altre 

cime più vanitose e appariscenti. In realtà il genius loci3 di 

questo monte è proprio nella associazione tra la pudica 

mostra di sé e il grandioso panorama che sa offrire. In senso 

orario, partendo da Nord, si possono vedere in sequenza e a 

distanze anche assai diverse i monti Camorlo, Igno, Fiegni, Pizzo di Chioggia, Punta del Ragnolo, 

Pizzo di Meta, Sasso Tetto, Valvasseto, Rotondo, Priora, Pizzo Berro, Bove Nord, Croce di M. Bove, 

Vettore, Redentore, Cardosa, delle Rose, Patino, Poggio 

Martello, Cavallo, Tolagna, Terminillo, Coscerno, Brunette, 

Martano, Colle della Croce, Pennino, Nerone, Penna, Cucco, 

Catria (appena visibili le cime), della Strega, Paganuccio, Puro, 

Giuoco del Pallone, Vermenone, Linguaro, Pietroso, Tre Pizzi. 

Dalla vetta de i Piancali si intercetta una debole traccia a Nord 

Est, che scende attraversando una fascia boscosa. Subito sotto la 

cupola sommitale ci si innesta su un’altra traccia, erbosa, che 

corrisponde al Sent. n. 214A. Questa cavalca la radura di crinale che collega M. i Piancali con M. 

Camorlo. Su quel sentiero si prende quota leggermente a Nord-Nord-Est, lasciando a destra (q. 

                                                           

2  Sono indicazioni per Colfiorito, la via Francescana, e per il Sent. n. 259 sia per la parte percorsa in salita (Fonte del 

Sepolcro, Rifugio Valle Scurosa, Sefro), sia per quella che conduce ai versanti Nord e Sud di M. Camorlo. La cima del 

monte purtroppo non è direttamente raggiunta da sentieri segnati. 
3 Il Genius loci è un'entità naturale e soprannaturale legata a un luogo e oggetto di culto nella religione romana. 

Alla Fonte del Sepolcro 

Panorami salendo a M. i Piancali 

In vetta a M. i Piancali 
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1.320) un sentierino non segnalato4. Non ci sono invece tracce del sentiero mappato sul quale ci si 

trova, laddove questo lascia la traccia erbosa per virare a Nord-Nord-Ovest e collegarsi più in basso 

con il n. 259 nei pressi di Fonte Piotano. Si continua dunque a salire, ora a Nord Est e per pendenza 

più accentuata, attraversando di nuovo una fascia boscosa5. Si esce così sulla cima di M. Camorlo, 

poco accentuata per la verità e più simile a una prateria d’altitudine. Come per i Piancali, il 

panorama è vasto e interessante, e oltre ai sunnominati rilievi è possibile individuare i monti 

Cipollara, S. Vicino, Faldobono, Primo, Castel Manardo, Porche, Finiglia, dei Frati, Rimosse, 

Gemmo. Un altro balcone di grande interesse, dunque, purtroppo anch’esso non raggiunto dalla 

segnaletica, che gli gira tutt’intorno (versanti Nord e Sud, a formare un anello escursionistico già 

descritto nelle guide) snobbandone la vetta. Si torna a scendere e ora la pista, di nuovo erbosa, 

traversa a Nord Est e tra qualche macchia di vegetazione imbocca il largo e panoramico crestone 

che conduce a Colle Carbonara. Si segue una recinzione, 

avendo di fronte la magnifica vista dell’altopiano di 

Montelago e dei rilievi che gli fano da corona. Con un passo 

del tutto rilassato, considerata anche la pendenza modesta, 

si giunge all’insellatura che precede il piccolo sbalzo di 

Colle Carbonara (identificato da un ometto di pietre): lì si 

devia a sinistra per una traccia sassosa e ci si immette sulla 

pista forestale che porta alla SP79, all’altezza di Passo 

Cornuggia. Una breve digressione a Sud Ovest permette di 

visitare il cosiddetto Rif. di M. Camorlo, in realtà un povero 

ricovero per animali, con adiacente stazzo e fonte. Da questo punto è possibile imboccare il sentiero 

che scende alla Forra lu Bottaone (n. 262). L’itinerario scelto prevede invece di tornare sui propri 

passi e percorrere a oriente la strada (Sent. n. 201), per lasciarla dopo una evidente fosso, a Nord 

Est di Colle Carbonara. Tenuto così a destra l’innesto del Sent. n. 214A, si prende a sinistra (tabella 

segnavia) la deviazione per Sorti / Rif. Valle Scurosa (Sent. n. 214). Si traversa a sinistra per prati 

per poi scendere nel bosco su traccia talvolta improbabile (stretta e ripidissima) e talaltra ostica 

(sassosa e sdrucciolevole); cosa che rende la progressione impegnativa per la concentrazione 

richiesta, e poco remunerativa perché sempre stretta tra la vegetazione che nega vedute e affacci. 

Solo intorno ai 750 metri di quota l’ambiente si fa più arioso; una netta deviazione a sinistra 

(abitazione isolata; tabelle segnavia) immette su un sentiero che supera un crinale e tra curiose 

formazioni rocciose, entra nel fosso lu Bottaone in loc. Cerreto. Qui raggiunge e si innesta sulla 

sterrata che in parte risale quella depressione. Ora a destra, per la stessa strada, si raggiunge 

velocemente il Rif. della Scurosa, non prima di essersi rinfrescati a una fonte proprio a lato della 

carreggiata. Il rifugio è in buone condizioni e utilizzabile su richiesta; adiacente è presente un’area 

picnic. Ancora pochi metri di discesa e, superato un ponticello, ci si ritrova all’area di parcheggio da 

cui è iniziata questa bella escursione, ai confini di due Regioni che nella natura dolce e verde hanno 

il loro cuore e la loro ricchezza. 

*** 

 
(segue traccia gps del percorso e sezione mappa) 

 

                                                           

4 Si tratta di un collegamento che rientra sul Sent. n. 214A a q. 1.213, sulla cresta Est-Sud-Est di M. Camorlo. 
5 Qui il solco si fa terroso e si divide: si sta sempre sulla traccia più alta. 

Sul crestone erboso per Colle Carbonara 
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