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Recupero 2^ Ciaspolata 08/03/2015 
Monte Macchia del Vitello 1687 m.  

 

  
PESCIA 1074 m. (Comune di NORCIA) 

 

DATA ESCURSIONE:                08 Marzo 2015 
ORA PARTENZA:                      7.20 
RITROVO:                                 Via Recanati (di fronte al mercato coperto di P. Immacolata) AP 
DISLIVELLO SALITA:                600 m. circa 
LUNGHEZZA PERCORSO:       13 km circa 
DIFFICOLTA' TECNICA:           EAI (escursione ambiente innevato) 
DURATA:                                   h 5.30 circa 
ACCOMPAGNATORI:              Francesco Valente  348 4026426  -  Dino Recchi  328 7180755  

 
Monte Macchia del Vitello 1687 m. di quota, si trova esattamente sul confine di cresta tra 
l'Umbria a Nord Ovest e il Lazio a Sud Est. A Nord i Monti Sibillini, a Est i Monti della Laga, a 
Sud i Monti Reatini. 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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PERCORSO 

 
Con partenza dal centro della frazione di Pescia 1074 m. (Comune di Norcia), si sale verso 
Nord - Est, La Valle, Fonte Valcastrata m. 1376, Fonte d'Utero 1568 m. e Monte Macchia 
del Vitello m. 1687. Discesa, direzione Sud per Forca d'Acqua Cerasa 1577 m., La 
Valdrocca, Matepasso, a Ovest, Colle Castiglioni e a Nord, rientro a Pescia. 
 

REGOLE E CONSIGLI 
 

 Escursione raccomandata a chi possiede un buon allenamento fisico. 
 Sono indispensabili scarponi da escursionismo invernale/trekking, ciaspole, 

bastoncini, ghette. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, una 
mantellina/pantalone impermeabili, guanti, cappello, occhiali da sole, crema 
protettiva, acqua/bevanda calda, viveri e macchina fotografica. Portare con sé un 
ricambio completo da lasciare in auto. 

 Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
prendere iniziative personali, allontanarsi dal gruppo, uscire dai sentieri ed evitare 
di essere richiamati. 

 Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle 
auto necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione. 

 Ricordarsi che è sempre buona norma suddividere le spese totali di viaggio tra 
l'equipaggio di ogni singolo veicolo. 

 Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso 
in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. 

 A fine escursione sosta facoltativa presso un ristorante della zona per un frugale 
pasto francescano.... 

 
PER NOLEGGIO CIASPOLE E BASTONCINI: 

 
 TOP SKY - Via Navicella, 152 - Ascoli Piceno - 335/7763270 
 RIRÍ SPORT - Via Ottaviano Iannella, 17 - Ascoli Piceno - 0736/259378 

 
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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Quercia di Nottoria 

Nottoria è una villa agricola posta all`estremo limite di una 
piccola valle, propaggine del Piano di Santa Scolastica, 
sull`antico percorso per la valle del Tronto. Distinta in due 
nuclei, il più antico in condizioni statiche precarie e con 
numerosi edifici in abbandono, il più recente ove sono 
stati approvati interventi di risanamento e costruiti nuovi 
fabbricati. L`abitato dì Nottoria, che sorge sui suoli detritici 
di raccordo tra l`alto rilievo appenninico e il piano 
di Norcia, è inserito in un contesto ambientale di 
particolare qualità paesistica, composta essenzialmente 
dalle querce e dall`incombente baluardo montano. La 
stradetta che porta a Nottoria dai pressi di Savelli, 
attraverso il Vallone, è fiancheggiata da roverelle, isolate, 
in densi filari, disseminate  frequentemente  

sui prati e sui coltivi circostanti. In questo luogo la presenza della quercia è sorprendente, gli abitanti 
di Nottoria sembrano nutrire una simpatia speciale, quasi un religioso rispetto, per questo splendido albero. Le 
roverelle stanno lì, giovani, vecchie, plurisecolari, decadenti, a formare un bellissimo paesaggio. La quercia 
intorno a Nottoria forma anche cospicui massicci boschivi e non è solo una reliquia. È il caso di Monte Mùtaro, 
un blocco di bosco denso di roverelle staccato dagli altri; oppure le pendici di Cima Solemonte e di Monte Serra, 
con estesi querceti di roverella che circondano il territorio di Nottoria, con versanti ripidissimi e incombenti. Una 
così alta presenza di roverella è giustificata dall`esposizione occidentale del luogo, con chiusura totale a oriente 
e settentrione, e detritico. dal suolo xerico-termofilo essenzialmente detritico. Parzialmente defilato alla vista, 
sulla stradetta che collega Nottoria a Frascaro, a qualche metro dall`abitato, vegeta uno dei più grandi e antichi 
esseri viventi di tutto il comprensorio: la secolare Quercia di Nottoria. La contemplazione di questo verde 
gigante, la sensazione di forza che infonde anche al più superficiale degli osservatori, il grandioso relitto di una 
splendida natura perduta ormai per sempre, che essa rappresenta, la testimonianza di un`antica e rara 
reverenza dell`uomo 

  

         
Salendo a Fonte d’Utero 

verso l`albero, valgono la pena di una visita a questo 
monumento naturale. Nonostante la sua veneranda 
età, ad una stima approssimativa supera i tre secoli, la 
grande Quercia si mostra ancora nel pieno delle sue 
forze vitali, con la sterminata cupola di foglie 
verdissime, il gigantesco tronco sano ed eretto, le 
enormi branche senza una punta secca. La posizione 
riparata, il suolo e l`esposizione favorevoli, II rispetto 
dell`uomo hanno contribuito alla sua perfetta 
conservazione fino ai giorni nostri. La grande Quercia 
non è sola, sulla stradetta, sui campi e perfino nel 
bosco circostante, altri esemplari torreggiano 
imponenti, pur senza raggiungere la sua eccezionalità.
 

                   

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del 
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 

45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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   Pescia 1074 m. (Comune di Norcia) 
 

Il nome Pescia deriva dall`idronimo “la Pescia”, di cui è stata proposta l`origine longobarda. Pescia nei 
documenti trecenteschi ricorre come “Rocca Pece” o “Pese”. 
Castello del Comune di Norcia, sulla estrema propaggine del Piano di Santa Scolastica, l`attuale nucleo di Pescia 
si presenta però come villa sorta su un punto chiave dell`antico percorso alto-medievale per la via Salaria, sulle 
rive del torrente Pescia, abbarbicato ad uno scoglio roccioso (su cui restano pochi ruderi della rocca) alle falde 
del Monte Pizzuto. 
      

 

Prima dell`Unità d`Italia era paese di confine con il 
Regno di Napoli (dal quali accoglieva disertori, ricercati, 
ecc.). Fu feudo dei Chiavano, potente famiglia 
ghibellina inurbatasi a Spoleto dal Castello eponimo del 
Comune di Cascia, ai quali Norcia cedette il castello in 
signoria perpetua col mero e misto imperio nel 1300 
(sembra per riconoscenza di un gesto cavalleresco). 

Attualmente il tessuto edilizio si allinea lungo una 
arteria a serpentina fino alla Chiesa di 
Sant`Antonio oggi cadente. 

 

Rifugio Fonte Cerasa 1500 m. da Macchia del Vitello 1687 m. 
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45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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