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ESCURSIONE MARCITE DI NORCIA  

Avviso importante    consultare gruppo Wh per ultime informazioni prima di partire 

 

DATA 22.05.2022 

LOCALITA’ MARCITE DI NORCIA 

RITROVO PARTENZA NORCIA  ore 9.00 

 

Partenza Quota  inizio Quota arrivo Tempo di 

percorrenza 

Rientro 

Ore 9  600 m 600 m 5  ore con soste Ore 14.30 

 

DIFFICOLTA E  Escursionistico   

ETA’ 

PARTECIPANTI 

8 – 17                                                numero max 20 persone  

 

ACCOMPAGNATORI  

Emidio Brunetti - Fabio Anastasio – Martine de Carvalho - Nicola 

Angelini - Walter Micucci - Alberto Vitelli  

Coord. AG Francesca Erculei cell: 328 3554219   

 

ISCRIZIONE   

iscrizione obbligatoria con previa visione delle “Note operative per i 

partecipanti” e Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 

19,30 

 

SPOSTAMENTI 

 

 

MEZZO PROPRIO   fino al punto di ritrovo partenza 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento da escursionismo, pantaloni lunghi, scarponi da 

trekking a caviglia alta (no scarponcini bassi!!!) - Zaino - borraccia con 

acqua almeno 1,5 litri - Pranzo secondo esigenze personali- bastoncini 

- copricapo adeguato al periodo - felpa e/o giacca, guanti e cappello – 

crema solare.  

Portare un ricambio completo da lasciare in auto e da poter 

utilizzare una volta rientrati dall'escursione. 

 

NOTE  

 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, 

evitando di uscire dal tragitto prestabilito. 

In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli 

accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare itinerario o 

di annullare l’escursione. 

http://www.caiascoli.it/
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NORMATIVA 

NAZIONALE 

PREVENZIONE 

COVID-19 

  

 

 
 

 

DESCRIZIONE 

ITINERARIO 

La facile passeggiata delle Marcite, tutta in piano, è un viaggio tra 

natura e cultura adatta alle famiglie ed ai più piccoli. Camminando tra 

una fitta rete di canali d’acqua, si scoprono antichi mulini e le antiche 

praterie perenni realizzate dai monaci benedettini. 

 

Si parte da Porta Romana, la più imponente delle porte d’accesso di 

Norcia. 
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Un esempio di escursione può essere: Lasciata la porta alle spalle si 

prosegue diritto per ca. 30 m., per poi, all’altezza del tabellone con la 

mappa della città, svoltare a sinistra per scendere al parcheggio 

tramite le scale. In prossimità della colonnina per l’emissione del ticket 

per il parcheggio si segue la segnaletica escursionistica del CAI e si 

prende il passaggio sottovia per raggiungere l’area delle Marcite, 

eccezionale esempio di prati perenni resi irrigui dai monaci benedettini.  

Proseguendo sulla sinistra, dopo aver oltrepassato alcuni ruderi, si 

svolta a destra in prossimità di un piccolo edificio rurale con orto 

annesso. Proseguendo si gira a destra alla pensilina informativa, 

seguendo la segnaletica escursionistica (bianca e rossa). Raggiunta la 

curva si prende a sinistra verso l’antico mulino ad acqua a pale 

orizzontali, oggi ristrutturato ed aperto su prenotazione. Dopo la visita 

si attraversa il ponticello in legno e si volta subito a destra per 

attraversare il prato fino a raggiungere la strada sterrata sopraelevata, 

da qui si sale a sinistra. Si prosegue sempre dritto fino alla Chiesa della 

Madonna di Cascia, dove si svolta a sinistra. Si continua sulla sterrata 

, per poi imboccare sulla sinistra la strada che passa in mezzo a due 

villette dalla ringhiera rossa. Si prosegue verso sinistra, camminando 

sotto la circonvallazione per ritornare alla partenza.  

 

CURIOSITA’ E  

FOTO  

Il Mulino 

Il mulino, luogo di genio e di sacrificio, luogo di ingranaggi e di 

rumori, ma anche logo pieno di vita e di ardore. Gente che andava e 

veniva, coinvolta nella vita del mugnaio e della sua famiglia, a volte 

in spensierata allegria, spesso in fatiche collettive. Lungo la 

Valnerina, vallata ricca di villaggi, di sorgenti e di corsi d’acqua, 

furono edificati numerosi mulini ed altri opifici idraulici. Ogni frazione 

e talora ogni piccolo borgo disponeva di un impianto molitorio. 

 

Piccoli o piccolissimi impianti collocati vicino ai numerosi rii e fossi 

naturali del territorio, lontani dai relativi borghi, ma talmente ricchi di 

vita che essi stessi erano una sorta di piccoli borghi. 

Di questa intensa attività produttiva restano pochi esempi 

abbandonati. 

 

I mulini ad acqua, infatti, hanno perso la loro funzione economica in 

epoca recente, essendo stati soppiantati da moderni opifici a cilindri 

che utilizzano l’energia elettrica. 

 

 

http://www.caiascoli.it/


Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 45 158 

 

www.caiascoli.it 

 

Pag. 4 di 4 
 

    
 

 

                   
 

   

        
 

   
 

         

http://www.caiascoli.it/

