
 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: Sabato 04 Giugno 2022 

ORARIO PARTENZA: ore 6.30 Parcheggio Tonic (7.00 Q8 Mozzano) 

RITROVO: ore 8.00 Nottoria 

LUNGHEZZA: 11 km 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 800 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E + 

DURATA: 4.30 ore circa (soste escluse) 

ACCOMPAGNATORI: 
Egidi Luciano 338 7470055 

Ficcadenti Roberto 333 6214000 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 

un’escursione classificata E +, e cioè scarponi da trekking alti, pantaloni lunghi, giacca a 

vento, bastoncini, pile, guanti, cappello e occhiali da sole, acqua e viveri secondo 

necessità, cambio completo da lasciare in auto.  
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Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata 
comunicando nome, cognome e recapito telefonico agli accompagnatori ( e data di 
nascita per i non Soci) entro GIOVEDI’ 2 GIUGNO tramite Whatsapp, SMS, 
telefonicamente o presentandosi in sede nell’orario di apertura.  
Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede VENERDI’ 3 Giugno, dalle ore 21:30 alle 
23:00, e versare la quota di € 11,55 per la copertura delle spese assicurative.  
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione 
entro la mattinata di venerdì 3 Giugno. Le richieste saranno accettate secondo l’ordine di 
ricezione.  

 

Descrizione del Percorso 

Partenza nei pressi della quercia plurisecolare per cui è noto ai più l’abitato di Nottoria 
935m. Si attraversa il paese, completamente disastrato dal sisma del 2016 e nei pressi di 
una fonte si prende una pista che si stacca in direzione E. Dopo breve diventa un’ esile 
traccia che, anche se nella carta dei Sibillini è riportato come sentiero CAI 64, in realtà 
non è segnata e per i primi 300m di dislivello si procede per sentiero ripido, a tratti 
impervio, attraverso la macchia di arbusti. Questo è il motivo per cui abbiamo classificato 
l’uscita in E+. Terminate le difficoltà iniziali si procede su tracce più marcate fino a 
giungere nei pressi di uno stazzo. Da qui con un lungo traverso in direzione N 
raggiungiamo la vetta del Monte Serra 1744m dove si apre davanti ai nostri occhi un 
panorama a 360° che varia dal Piano di Santa Scolastica al Vettore, dai Pantani alla Laga. 
Dalla Vetta perdiamo rapidamente quota senza traccia evidente fino alla Forca dei 
Pantani dove imbocchiamo una traccia evidente in direzione S che comodamente e 
all’ombra del bosco ci riconduce a Nottoria e in breve alle auto.



 

 

  

 
 

 

 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne 
assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le 
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza 
possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 

 


