
 

NEL REGNO DELLA MAGA 
22-24 LUGLIO  2022 

PROGRAMMA 
Sabato 23 luglio – Monte Porche-Palazzo di Sasso Borghese-Argentella: ore 06,45 ritrovo al 
parcheggio Decathlon  S. Eraclio  Foligno.  PARTENZA ore 07,00  . Dopo aver raggiunto il 
parcheggio della vecchia stazione sciistica di M Prata si raggiunge con un facile sentiero fonte della 
Iumenta (m. 1799) da dove, proseguendo su un ripido sentiero, si giunge sul versante occidentale 
del M. Porche per poi proseguire verso la vetta (m. 2233). Dopo una rapida discesa si giunge ad 
una sella (m. 2090) e, successivamente, alla cima rocciosa di Palazzo Borghese (m. 2119). Da qui, 
dopo aver raggiunto passo di Sasso Borghese (m. 2057), si sale verso la cima di Monte Argentella 
(m. 2200, circa 45 minuti) per poi scendere a Forca Viola (m. 1936) e, successivamente, Capanna 
Ghezzi (m. 1570). Proseguendo per un facile sentiero raggiungeremo il paese di Castelluccio, da 
dove torneremo al punto di partenza con le auto lasciate precedentemente. 
Salita totale 760 m.    Discesa: 1090 m.    Lunghezza: 18 Km circa  
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 6 ore   soste escluse 
Domenica 24 Luglio - Anello del M. Patino: ore 06,45 ritrovo al parcheggio Decathlon  S. Eraclio  
Foligno.   PARTENZA Ore 07.00   
Raggiunto forca di Ancarano   e asciata l'auto al passo si imbocca la carrareccia e si prosegue verso 
dx per percorre la strada che costeggia il lato sx del fosso; dopo aver percorso in salita alcuni tratti 
di bosco si raggiunge la fonte del Patino (m. 1557). Da qui si prende verso dx il sentiero che 
raggiunge la forca di Giuda (m. 1794). Con un evidente sentiero si raggiunge dopo circa mezz’ora la 
Vetta del Patino 1883 m. dove si incontra una grande croce di ferro. Ritornati alla forca di Giuda, si 
scende a sinistra per un ripido sentiero che poi devia ancora verso sx; dopo aver attraversato tratti 
boschivi, si giunge a Forca di Ancarano  
Salita totale 875 m.    Discesa: 875 m.    Lunghezza: 16 Km.  
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5 ore   soste escluse 
Mezzi di trasporto: MEZZI PROPRI             RIENTRO NEL TARDO POMERIGGIO 
FONTE ACQUA: venerdì 23: Fonte della Iumenta; sabato 24: Fonte del Patino   
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI' 21 LUGLIO 2022 
 
All'escursione possono partecipare i soci CAI in regola con il tesseramento 2022.  E’ raccomandato 
l’uso di bastoncini da trekking ed abbigliamento da montagna consono alla stagione. Obbligatori 
scarponi alti da montagna. 
Il programma potrà subire variazioni per cause organizzative impreviste e/o condizioni 
metereologiche avverse 
 
REFERENTI: AE Adriano Benedetti 3284642369 – amalue60@yahoo.it   

AE Andrea Casini 3203884438 – csnandrea@gmail.com 
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