
 
 

 
 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Guardiagrele 

Fondata nel 1952 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

MONTE PATINO  
Intersezionale con le Sezioni di PESARO e di POPOLI 

    
 

Bella e non troppo faticosa escursione al monte di Norcia. Il M. Patino, rappresenta l’ultimo contrafforte della dorsale che parte da 
Forca di Gualdo in direzione sud-ovest con il M. Lieto, tocca il M. delle Rose e infine la nostra meta. Per raggiungere la panoramica 
cima, svettante sulla piana nursina detta di Santa Scolastica e balcone sui Sibillini, percorreremo il Sentiero Italia per poi salire a Forca 
di Giuda, spartiacque tra le Valli di Patino e Cerasa; queste valli isolano il Monte Patino dai rilievi circostanti, conferendogli un’identità 
particolare e un aspetto più “slanciato” rispetto alla reale altitudine.  
Percorso: Norcia (loc. C.se Bucchi, bivio C. Fausti, 840 m) – Valle di Patino (Sentiero Italia) –– bivio di q. 1.294 m - impluvio (prima griglia di sbarramento, 
1.340 m) – Fonte di Patino (1.557 m) – Forca di Giuda (1.794 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) – bivio per Valle di Patino (1.294 m) – Valle di Patino (Sentiero Italia) - Norcia (loc. C.se 
Bucchi, bivio C. Fausti, 840 m) 

Dislivello: 1.125 m       Tempo di percorrenza: 5:00 escluso le soste.       Difficoltà: E        Lunghezza: 14 chilometri 
 

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso. I non soci 
sono ammessi  previa stipula  dell'assicurazione (€ 10,00). Come da regolamento è 
obbligatoria l’iscrizione   entro   giovedì 19 aprile a Carlo tel. 347 6720470 – Gloria 366 
3307221 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:45 di domenica 22  aprile presso il parcheggio di Via 

Anello a Guardiagrele 

                                         Mezzo di trasporto: auto proprie o pulmino   C 
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