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26 giugno 2016 LA VALLE SCUROSA (E MISTERIOSA) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

L’escursione inizia dai Piani di Montelago, una suggestiva conca a 
900 metri di quota, anticamente occupata da due laghi, fatta 
bonificare a metà del XV secolo da Giulio Cesare da Varano, 
signore di Camerino. 
La prima parte si svolge su una comoda strada sterrata, che 
consente di godere di vasti panorami sui Sibillini e sulla piana di 
Colfiorito; si attraversano gli ampi pascoli dei monti Stinco e 
Camorlo, sempre camminando tranquillamente tra i 1000 e i 1350 
metri di quota.  
Si giunge alla Bocchetta della Scurosa (m. 1050) e ci si immerge in 
una delle più belle faggete dell’appennino maceratese, in alcuni 
punti talmente fitta da non fare passare la luce … discendere la 
Valle Scurosa significa dimenticare lo  scorrere del tempo e stare al 
riparo da tutti i rumori che accompagnano la nostra quotidianità.  
Al termine del sentiero, un breve tratto di strada sterrata porta al 
piccolo e simpatico Rifugio della Valle Scurosa (m. 600 – 
normalmente chiuso), dove troveremo un’auto per il recupero di 
quelle lasciate alla partenza. 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 800 m 

discesa: 1150 m 

 

quota  massima 1350 m 

cammino 7 ore 

Socio Accompagnatore 

Alessandro Benazzi  

 338.6719741 

 albengeo@gmail.com  

Difficoltà tecniche 

Nessuna, a parte alcuni brevi guadi nel percorso di discesa; si 
richiede una certa abitudine alle lunghe camminate visti i chilometri 
e il dislivello 

Costi Extra 

 Non previsti 
 

Equipaggiamento 

da escursione in media montagna: zaino con scorta di acqua, 
pranzo al sacco, calzature da trekking (alte alla caviglia e 
collaudate), giacca a vento/capo antipioggia, pantaloni comodi, 
berretto, torcia/lampada frontale; consigliati i bastoncini telescopici e 
indumenti di ricambio (da lasciare in auto) 

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo h 9.00 davanti al “Ristoro Montelago” – Sefro (MC) 

Provenendo da est (Macerata) sulla vecchia SS77, giunti a 
Serravalle di Chienti, prendere a destra per Copogna/Piani di 
Montelago; proseguire per 7 km circa sempre sulla strada principale 
fino a trovare il Ristoro sulla sinistra 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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