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Lunga traversata del versante sud-ovest del massiccio del Nerone che in alcuni tratti 
ricalca il percorso del Sentiero Italia marchigiano. 
L'itinerario, pur non raggiungendo la vetta, ingombra di antiestetiche antenne, riserva 
suggestive sorprese per le fioriture, vasti panorami e spettacolari ambienti rocciosi 
("dai boschi e dai prati fioriti si ergono cattedrali di luminoso calcare"). 
Durante la traversata lo sguardo spazia dal vicino Catria , al Cucco, la Serra di 
Burano, l' Alpe della Luna, il Sasso Simone, la Carpegna... 
Si parte da quota 530 poco prima di Cerreto, borghetto oltre il quale il S.I. scorre 
con saliscendi e scorci panoramici fino all' anfiteatro naturale di Fondarca, 
caratterizzato da un doppio arco roccioso prodotto dal crollo di una gigantesca 
caverna, ( "celebre sito di arcana bellezza"). Sullo sfondo appaiono le case di Pieia; da 
qui il sentiero sale ripidamente prima su ghiaione poi per mulattiera tra il Sasso della 
Rocca e il Sasso del Re; a tratti si percorre la carrareccia che sale alla Montagnola e 
al Monte del Pantano fino alla Fonte dei Ranchetti a quota 1250 ca. Verso ovest 
raggiungiamo il Casalino della Fontanella; poi oltre la strada asfaltata il sentiero, su 
scaglie di calcare e gradoni erbosi, traversa in costante moderata salita il ripido  
versante ovest del Monte fino alla Buca Grande, profonda voragine carsica; ora si 
scende nella faggeta per uscire sui prati nei pressi del rif. Corsini (m 1255) che 
recentemente ha subito un incendio devastante.  
Si riprende la discesa sul Prato del Conte fino a un quadrivio; a nord il sent. dei 
Muracci piomba su Piobbico ; noi andiamo a ovest a raggiungere il bacino del Fosso 
Pisciarello e del Rio Vitoschio che, poco prima dello sbocco sulla statale, si chiude in 
una strettoia ( Le Porte) fra due pareti strapiombanti di calcare, frequentata palestra 
di roccia (m 360). Siamo 2 km a ovest di Piobbico e qui troveremo il nostro pullman.  
 
IL PERCORSO POTRÀ VARIARE A DISCREZIONE DELL'ACCOMPAGNATORE IN BASE 
AL METEO E ALLE CARATTERISTICHE DEL GRUPPO. 
 
N.B. L'ESCURSIONE-TRAVERSATA COSI' PROPOSTA PREVEDE L' UTILIZZO DEL PULLMAN E 
QUINDI IL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 20 PARTECIPANTI; 
IN ALTERNATIVA FAREMO UN ITINERARIO CIRCOLARE: PIEIA, LA MONTAGNOLA, CERRETO . 
CHI E' INTERESSATO COMUNICHI TEMPESTIVAMENTE LA SUA ADESIONE 
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PER PERMETTERE LA PRENOTAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO! 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
TIPO DI PERCORSO:                   EE -  Escursione riservata ai Soci CAI 
IMPEGNO FISICO:                       MEDIO_ALTO:  per il  dislivello complessivo e la lunghezza del percorso si 

richiede un buon allenamento 
DISLIVELLO COMPLESSIVO  IN SALITA:      + 900 ca              
                "                      "               IN DISCESA      -1000 ca                   
DURATA DEL PERCORSO:       ore 6,30 -7  ca  escluse soste             
DIFFICOLTA’:                              - nessuna difficoltà tecnica, terreno a tratti disagevole o pietroso 
ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                                
PRANZO:                                       - al sacco 
PARTENZA:                                  - ore 6.30 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo 6.20  
SPESA PREVISTA                        -  in relazione al mezzo di trasporto e al numero di partecipanti: 25 Euro ca 
ACCONTO                                      - euro 20 per validare l''iscrizione.  Se con mezzi propri rimborso kilometrico 

CAI .  Spese gestite in cassa comune.  
 
COORDINATORI                         -A.E. MONTANARI MICHELE 
                                                                    BALDELLI   ELENA.  
ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A :  

             328.0509933  MONTANARI   ;  0544- 560677 / 333-5283107 BALDELLI  
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