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ITINERARIO:   Poste tra l’Umbria e il Lazio, tra Norcia e Cascia e la conca di Amatrice più a 
est, queste montagne sono poco frequentate e sconosciute alla gran parte degli 
escursionisti, ma offrono pur sempre straordinari belvederi verso il Vettore, la catena della 
Laga e più in lontananza il Gran Sasso. Da Pescia, frazione di Norcia, si percorre la sterrata in 
direzione sud e la successiva omonima valle fino al valico e successivo cippo.  
Raggiunta la F.te Ferrata (1725 m.), si traversa verso sx e successivamente per cresta si 
raggiunge il primo obiettivo di questa gita, il M.te Prato (1813 m.). Proseguendo ora in 
direzione nord, si sale al M. Pizzuto (1903 m.), oltre il quale, percorrendo la dorsale 
denominata Costa Penitenza, si inizia a scendere sino al valico di Forca di Valle (1483 m.), 
dal quale, ancora in discesa, si ritorna alla sterrata percorsa all’andata ed in breve al punto 
di partenza. 
 
DIFFICOLTA’: E=Escursionistica. Si richiede adeguato allenamento alla camminata. 
 
DISLIVELLO: 800 m. circa.  DURATA: 6,00 ore circa escluse soste 
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA:  scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico 
per eventuali variazioni meteo. 
 
VIAGGIO:auto proprie.      RITROVO: rotatoria IKEA ore 6,15        PARTENZA: ore 6,30 
 
ACCOMPAGNATORI: ASE M. Gentili (368.7624469);  ASE R. Zingaro (331.3745232). 
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria in sede entro venerdì 15 maggio 2015.  
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza essersi iscritti. L'adesione all'iniziativa implica 
la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 
Per i non soci è necessario il versamento in sede di 8 € (5,58 per l'assicurazione infortuni e 
2,42 per contributo spese organizzative). Gli accompagnatori saranno presenti in sede 
venerdì 15 maggio. 
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Tra Norcia e Cascia 

M.te Prato e M.te Pizzuto 
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