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Il Gruppo del Monte Nerone
(Comuni di Piobbico, Apecchio e Cagli)

Il Monte Nerone coi suoi 1525 m è come altezza il terzo rilievo della Provincia di Pesaro e Urbino,
dopo il M. Catria e il M. Acuto. La sua altra cima, detta la Montagnola, è alta 1486 m. E' delimitato
verso Nord dalla Gola del T. Biscubio e verso Sud-Est dalla Gola del T. Bosso.
Come il resto dell'anticlinale Nerone-Petrano-Catria di cui fa parte, presenta come formazione
geologica più antica il Calcare Massiccio, affiorante in vari punti del monte. Si tratta di un calcare
bianco non stratificato nettamente, talvolta oolitico, del Lias (Periodo Giurassico, Era Mesozoica).
In altri affioramenti si rinvengono i calcari, le marne e i calcari marnosi della Pietra Còrniola, Rosso
Ammonitico, Calcari Diasprigni e Calcari a Saccocoma ed Aptici, la Maiolica, le Marne a Fucoidi e
le marne e calcari marnosi della Scaglia Bianca e Rossa, tutte rocce depositatesi in un periodo che
va dal Giurassico all'Eocene (Era Terziaria o Cenozoica). Nelle parti basse si trovano le Marne della
Scaglia Cinerea, depositatesi nell'Oligocene (Era Terziaria).
Il Monte Nerone presenta aspetti paesaggistici e naturalistici di grande interesse: gole rupestri,
ambienti rocciosi, macereti, archi naturali, caverne, boschi, arbusteti, pascoli e ruscelli.
Nelle parti sommitali si estendono vasti pascoli di origine secondaria, alternati con lembi di faggeta

e pascoli sassosi o con rocce affioranti. Le faggete sono per lo più governate a ceduo, allo stato puro
oppure associate ad Acero montano, Maggiociondolo alpino e Sorbo montano. Più in basso, dai
900-1000 m sui versanti sud-occidentali e 700-800 m in quelli nord-orientali, iniziano boschi cedui
appartenenti ai querceti xerofili e meso-xerofili di Roverella nelle pendici più calde ed asciutte, agli
orno-ostrieti e alle cerrete nelle pendici più fredde e umide. In questi boschi sono presenti la
Roverella, vari Aceri e Sorbi, Carpino nero, Carpino bianco e Orniello. Il Leccio è presente nelle
zone dirupate o con rocce affioranti sino a 1100 m di quota, con portamento arbustivo, da solo od
associato a Fillirea. ll Tasso si trova sporadicamente nelle parti alte dei versanti esposti a Nord, pure
dirupati.
Due aree floristiche tutelano le specie di piante rare ivi presenti, tra le quali ricordiamo gli arbusti
Rosa spinosissima, Lonicera alpina, Frangola montana e Crespino e le piante erbaceeCardamine
chelidonia, Primula auricula, Lomelosia graminifolia, Campanula latifolia, Polygonatum
verticillatum, Malcolmia orsiniana, Digitalis ferruginea, Parnassia palustris, Leucopoa dimorpha,
Carex frigida e Carex brachystachys.
La fauna comprende specie di notevole interesse come la Salamandrina dagli occhiali, il Geotritone,
l'Ululone a ventre giallo, la Rana appenninica, l'Astore, l'Aquila, il Pellegrino, la Coturnice, lo
Spioncello, il Codirossone e il Picchio muraiolo.
Un tempo queste zone erano comunque assai più ricche di specie anche di grandi dimensioni. Si
legge difatti in una lettera scritta nel 1563 ad Ulisse Aldrovaldi da Costanzo Felici, medico e
naturalista di Piobbico, che erano presenti gli avvoltoi Gipeto, Monaco e Capovaccaio, il Gufo reale
e il Corvo imperiale..
N.d..r: integrazione alla fauna: i lupi sono presenti nella zona, ma non hanno mai attaccato esseri
umani. Agiscono di notte. Le prede preferite sono pecore, capre e altri piccoli animali. Di giorno
non si fanno vedere. Abbondanti i cinghiali. Discreta la presenza di istrici. Meglio girare al largo.
Recentemente un pastore tedesco è morto trapassato alla gola da un loro dardo.
Per la sua importanza naturalistica il M. Nerone è stato proposto come parco naturale nel Piano
Paesistico Ambientale Regionale delle Marche (1990).
Pure di grande interesse sono le emergenze storiche e architettoniche: nuclei abitati, chiese, ruderi
di castelli e monasteri, antiche case in pietra.
Uno degli itinerari indicati (Fosso della Carda e Bosco della Brugnola) è in parte di tipo turistico,
prevedendo alcune tappe con spostamenti in automobile.
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ABBADIA DI NARO
Cenni storici da wikipedia
Lo sterrato (a sinistra poco dopo l'osteria del Vigno) permette di raggiungere a piedi in una ventina
di minuti lo stupendo Castello di Naro.
Anche se alcuni storici ne attribuiscono l'originaria costruzione ai giganti lotofagi primi abitanti della
Sicilia e altri ne fanno risalire l'origine al tempo dei sicani, il castello fu fortemente rimaneggiato in
epoca chiaramontana XIV secolo anche se certamente preesisteva alla conquista araba avvenuta
nell'827.
Fu dimora del re Federico III dSA'Aragona che proprio dal castello di Naro emanò i21 capitoli del
regno, riguardanti il buon governo delle terre e città del Regno di Trinacria, datati da Naro ed inviati ai
sudditi, gli studiosi sono incerti sull'anno di promulgazione di tale documento che viene individuato da
alcuni nel 1309 e da altri nel 1324.
Nel 1330 lo stesso Federico III d'Aragona fece costruire l'ampia torre quadrata, sul lato occidentale
della quale è scolpito lo stemma della famiglia Aragona.[3] Nel 1398 ospitò il re Martino il Giovane e
la regina Maria, quando vennero edificati a Naro il convento e la chiesa del S.S. Salvatore. Il portale
d'ingresso, situato ad occidente risale alla fine del Quattrocento.

Il castello è stato più volte restaurato negli anni, specialmente dall'ultimo proprietario, un noto
imprenditore del settore dell'abbigliamento.

Castello di Naro

Chiesa Abbadia

Dopo i cenni storici veniamo al presente con una premessa: la forte decrescita della popolazione ha
permesso di conservare l'ambiente e trasformare la località in un microcosmo, dove l'acqua e l'aria
sono di prima qualità.
Il centro della frazione sta, venendo da Acqualagna, nel gruppo di case nella parte iniziale fino al
ponte. Il resto sono case sparse sulla strada che svolta a sinistra prima del ponte nelle vicinanze
della chiesa. Un altro gruppo di case sulla strada per Piobbico dopo il ponte.
Il punto di ritrovo del paese è il Caffè di Fausto Martinelli e famiglia (con l'Osteria del Vigno
sono gli unici esercizi pubblici in attività). Sembra un kafenion greco. Apre alle 5 e 30 del mattino
e chiude verso le nove di sera. E' frequentato oltre che dai paesani da molte auto di passaggio.
Prezzi bassi, cordialità dei gestori e buoni prodotti garantiscono il successo di questa attività. La
gente di passaggio si ferma per le buone colazioni, gli aperitivo con ottimi e abbondanti stuzzichini,
per i pasti frugali a base di ottimi panini al prosciutto, salame o mortadella (da provare).
Un'altra attrazione del Kafenion il grande schermo televisivo che riempie il locale per i grandi
avvenimenti sportivi.
Si mangia bene al prezzo giusto anche all'Osteria del Vigno. Cucina locale con ottime tagliatelle,
gnocchi e piatti per carnivori, ma non sembra una taverna greca e l'ambiente è meno casareggio di
quello che si respira al kafenion di Martinelli.

Kafenion Martinelli
Centro Naro

ESCURSIONI DA ABBADIA DI NAR0 2016
NARO - CATELLO di NARO - LAGO DI LUPELLA – ANTICA CHIESA di SAN
FIORAN0 andata e ritorno (tempo 2 ore e 30) ..e ritorno da SAN VITALE (tempo 4 ore
abbondanti) – maggio 2016
La frazione di Abbadia di Naro è quasi a metà strada fra i comuni di Cagli e Piobbico in posizione
strategica per le escursioni attraverso il massiccio del Monte Nerone. Come punto di partenza la
località è poco frequentata poco conosciuta dagli escursionisti che preferiscono partire da Piobbico.
Eppure spalle all'Acqualagna, raggiunto il cartello (sulla sinistra) che indica la frazione Naro,
subito dopo l'Osteria dal Vigno sulla sinistra un cartello indica S.VITALE e TREKKING DEI 5
COMUNI.

Lo sterrato all'inizio è largo, poi seguendo l'indicazione “Trekking” si restringe e sale. In pochi
minuti si raggiunge l'abitato di “Che bernardin/o”. Due case contadine sulla sinistra e dall'altra
parte della strada una bella villa messa all'asta giudiziaria per il fallimento dell'impresa costruttrice
pare in odor di mafia. Poco sopra il bivio per arrivare al CASTELLO di NARO (quasi sempre
chiuso). Si supera il bivio per continuare il Trekking. In una ventina di minuti si raggiunge il valico

posto ad un crocevia. Sulla sinistra un largo sentiero, poco battuto e in parte coperto dalla
vegetazione sale in pochi minuti alla cima de colle fermandosi in un magnifico giardino naturale.
Se si svolta per lo sterrato a destra si procede in direzione di S. VITALE (che di buon passo si
raggiunge in circa 2 ore. Se invece si prosegue in discesa, alla fine s'incontra un largo sterrato e
bisogna svoltare a destra. In circa 15 minuti s'arriva alla bella casa colonica, preceduta da cataste
di legna proprio sopra il LAGHETTO di LUPELLA. Superata una breve salita si giunge all'antica
San Fiorano dove ora sorge l'imponente villa costruita da una benestanti tedeschi, fra i quali una
nota regista tedesca e il marito professore universitario che trascorrono in questa magnifica zona
dall'aria rigeneratrice una parte delle loro vacanze (fine maggio- inizi giugno) per poi affittare i
locali fino alla fine di settembre a tedeschi, olandesi e belgi, mettendo a disposizione la lunga e
stretta piscina privata. Da San Fiorano rimangono due opzioni: tornare indietro oppure proseguire
per S.VITALE – CA GANDOLFO e tornare a Naro (andata e ritorno 2 ore e mezzo). Giro completo
invece 4 ore abbondanti).

Castello di Naro

Fioritura alla sommità

Laghetto di Lupella
Chiesa S.Floriano

Villa tedeschi retro

Vista dalla Villa

Nota: se andate nel periodo maggio-giugno da Naro a S.Fiorano scoprirete molti ciliegi selvatici pieni di frutti a
disposizione.

ABBADIA – CHE BADIGONI (CHE BADGON (per farsi capire meglio dagli abitanti del
posto) – CHE BUCARINI (CHE BUCARIN) – CHE BATTISTEL-FOSSO DELLA VENAFOSTO (settembre 2016)

Sempre dallo sterrato con l'indicazione del trekking dei 5 comuni-S.Vitale, invece di seguire il
cartello con l'indicazione del trekking, si svolta sul grande sterrato a destra e si continua sempre a
un diritto superando i due sterrati che s'incontrano sulla sinistra. Il primo originalissimo si presenta
alberato da ambo i lati con i rami mozzati. Porta alla casa di un contadino. Il secondo invece porta a
San Vitale. Segna l'uscita del giro completo dell'escursione di San Fiorano.
Lasciando i due sterrati e proseguendo dritto si incontra dopo qualche minuto Che Badgon, dove
sarete salutati da un gruppo di cani festosi, in parte liberi, che però al vostro passaggio si
precipiteranno nel recinto (sono cani da tartufo). Che Bucarin è stata trasformata in un piccolo
villaggio turistico che affitta qualche appartamento. Nel grande giardino ci sono anche giochi per i
bambini. Arrivano in buona parte turisti tedeschi, olandesi e svizzeri affascinati dal luogo. Invece a
Che Batistel c'è rimasto solo il vecchio rudere assalito dal verde.
Superato il rudere si prosegue per un lungo e stretto sterrato che costeggia il torrente che scende
dalle falde del Monte per finire nel fosso della Verna. Si raggiunge dopo una 15 di minuti un ampio
spazio con grande tavolo di pietra e una panchina, dedicato alle feste (anche ai raduni dei
cacciatori). Poco più avanti sulla destra dello sterrato che scende un bel prato alberato. S'intravede
l'inizio di un vecchio sentiero di cacciatori che continua per una cinquantina di metri. Da molto
tempo non praticato, il resto del sentiero è stato definitivamente chiuso dalla macchia.

Sterrato iniziale

Prima del passaggio al fosso

Fosso della Vena

Arrivo a Fosto

Così, dopo una ventina di minuti circa inesorabilmente si scende verso il fosso che si deve guadare
stando ai bordi del torrente nella parte meno bagnata.
Attenzione in primavera è necessario essere pronti a togliersi le scarpe e a bagnarsi i piedi, da
settembre in poi è possibile guadare il torrente senza togliersi le calzature..
Al termine del guado un'ampia salita porta a FOSTO in un ampio spazio circondato dalla catena del
Monte Nerone e dai monti antistanti.

Fosto produzione carbonella
Carbonaia

Cardella

Bacciardi

Si raggiunge in pochi minuti la strada asfaltata che da Piobbico porta a Secchiano, passando per le
località: Bacciardi, Cardella e Fosto. Nelle prime due, molto frequentate nelle feste e nel fine
settimana per via di due ottime locande.
A Bacciardi la Slocanda in pochi anni è diventata famosa per la bontà e l'originalità dei menù è
aperta nel fine settimana, grazie all'iniziativa di un gruppo di giovani resa nota dai media nazionali.
A Cardella si mangia su prenotazione nel grande ristorante all'inizio del paese (ancora abitato).

Tuttavia se il ristorante è stato prenotato da qualche compagnia si viene accettati anche se non se ne
fa parte.

Bacciardi - Slocanda

Slocanda esterno

Dall'Abbadia siamo arrivati a Bacciardi in poco più di tre
ore. Siamo scesi a Fosto. Poco prima di prima della fine
del sentiero di andata c'è un cartello che indica molto bene
un sentiero senza precisare però dove porta. Così ci siamo
avventurati curiosi di vedere se era possibile ritornare a
Naro senza passare dal fosso. Purtroppo i segnavia in
questa zona non sono precisi come in Alto Adige,
soprattutto non sono a vista d'occhio l'uno dall'altro. Così
perdendo molto tempo a individuare i segnavia siamo saliti
di circa 400 metri di dislivello sulla catena antistante al
Nerone, per perdere definitivamente il segnale. Precisiamo che bisogna tenere presente che questo
tipo di escursione si svolte in una zona dove è difficile incontrare altri escursionisti e dove manca il
segnale per i cellulari. Se succede qualcosa te la vedi brutta.
Per nostra fortuna dall'alto abbiamo visto un paio di camion fermi in località Fonte Avellana. Per
uno scosceso sentiero di cacciatori abbiamo raggiunto lo sterrato. Abbiamo proseguito in discesa,
scoprendo che eravamo a 8 chilometri dall'Abbadia. Per risparmiare tempo raggiunto lo sterrato
rato avremmo dovuto svoltare a destra, in salita, fino al pianoro del Monte Giano e raggiungere
Naro da Che Baldo. Eravamo troppo stanchi per la salita anche il dislivello non era molto.

Panorama zona Nerone

Sommità

NARO - CHE BALDO – MONTE GIANO – FONTE AVELLANA – NARO

Lo sterrato per Che Baldo si prende imboccando la strada a sinistra prima del ponte. A circa 150
metri s'incontra lo sterrato sulla sinistra. La strada porta alla storica chiesa di Abbadia di Naro.
Dopo qualche minuto di sterrato vi da il benvenuto un coro di cani, di cui uno libero. Fanno la
guardia al campo. Il cane libero di medie dimensioni fa tanto rumore, ma non si avvicina. Se cercate
di andargli incontro scappa.
La strada sale. Dopo circa 10 minuti scorgerete uno sterrato sulla sinistra porta a Che Badigoni,
passando dalla casa del Milanese. Lì c'è un cane di buone proporzioni. Fa la guardia, ma esce
volentieri dal recinto. Niente paura scappa dagli umani, ma è terribile con i cani. Salta addosso con
una tecnica da judoka e li blocca a terra per dominarli. E' successo al nostro povero Dado. Il
Milanese è intervenuto e lo ha liberato. Ci ha assicurato che non morde e che si accontenta del
dominio. Meglio non avventurarsi se in compagnia di Fido.
Lo sterrato dopo 20 minuti si divide. Che Baldo si trova a 5 minuti prendendo a sinistra. Svoltando
a destra si va verso Fonte Avellana.

Lo sterrato

Che Baldo – piantagione di noci

Che Baldo una volta era un luogo abitato da contadini. Le vecchie case sono state ristrutturate e
mantengono il fascino di un tempo. Sono abitate solo in certi periodi dell'anno dagli eredi che
trascorrono periodi di ferie e da un tedesco che ha comprato la prima casa sulla sinistra venendo da
Naro. Viene verso la fine di maggio per trascorre un lungo periodo. Ha costruito una piscina.
Ai nordici la zona piace e non sono pochi quelli che hanno comprato casa o che vengono a trascorre
le ferie nella zona. Però pretendono la piscina.
Da anni a Frescina Nuova sulla strada a 3 chilometri da Naro verso Piobbico è stato costruito un
complesso di casette da affittare con due piscine: quella grande e l'altra con acqua solfurea. Un altro
complesso è in costruzione sempre in zona Frescina.

Che Baldo case

Che Baldo case

Da Che Baldo l'ampio sterrato continua a salire. Il dislivello
totale fino alla piana di fronte al Monte Nerone è di circa 400 m.
Verso la fine lo sterrato è fittamente ombrato. Una meraviglia.
Nella foto la cima del Monte Giano
Si raggiunge finalmente la piana. Vale la pena sporgersi sul
precipizio. Sotto si vede la grande conca di Fonte Avellana. Un
tempo quando eravamo giovani spericolati ci venne l'idea di
portare alcuni amici a tentare l'impresa della direttissima. Dal precipizio affrontammo un sentiero
di cacciatori in buona parte coperto (oggi si intravede solo l'inizio, il resto è impercorribile).
L'impresa ardua e molto pericolosa riuscì, ma gli amici, chissà perché non ci furono riconoscenti!

Tratto ombroso

Fine dei pratoni - vicino al precipizio

A questo punto chi è appagato può tornare indietro. Chi vuole andare avanti prosegue per Fonte
Avellana seguendo lo sterrato e scendendo verso Fonte Avellana.
La strada è lunga e abbastanza monotona per Naro ci sono ancora 15 chilometri.
Superata Frescina non bisogna scendere verso la strada, ma occorre salire passando per un gruppo
di case (con cani ). Dopo una ventina di minuti si raggiunge il bivio che sale a Che Baldo.
Naro è vicina.

ESCURSIONI DA PIOBBICO
DA PIOBBICO a MONTIEGO per il sentiero n5

L'escursione parte da Piobbico alta nella via di fronte al Castello, dall'altra parte del fiume. E' poco
frequentata nei giorni feriali. Il dislivello è di circa 400 metri.
Il sentiero n.5 è diventato 405. Si parte dalla parte alta del centro di Piobbico. Si passa il ponte sul
Candigliano e si svolta a destra per la Via Garibaldi. Alla fine della via inizia il “sentiero dei
Folletti” con la tabella che indica due mete: CAPRARECCIA 1 ora e MONTIEGO VILLA 2 ore, si
specifica anche che il bivio per Montiego è a 20 minuti.

Strada d'accesso al sentiero

Vista Castello di Brancaleone dal sentiero

Premettiamo che questa è l'escursione più ben tenuta che abbiamo mai visto nella zona, inoltre
offre paesaggi fra i più belli e l'ombra di una fitta vegetazione. Si procede in piano, passando sopra
il campo di calcio. Dopo un quarto d'ora circa, il segnavia indica che il sentiero sale sulla sinistra.
La grande cava di pietriccio e le guglie vicine a cima del Nerone con le sue antenne rimangono a
vista fino a quando il sentiero devia verso l'interno per la parte più ripida che porta a Montiego.

Occorre fare attenzione ai segnali. Nella parte più alta del sentiero ci sono paio di incroci non
segnalati come si deve, che possono far nascere dubbi sulla direzione da prendere. In quello più in
quota c'è addirittura un raddoppio degli stessi segnavia in due direzioni opposte. A sinistra il
sentiero finisce. Per non sbagliare proseguire per entrambi mantenendo la destra.
Se si ritorna per la stessa via conviene memorizzare bene il percorso osservando attentamente le
tracce evidenti di sentiero che deviano. Una in particolare nella parte medio bassa, dove nel primo
pezzo il sentiero e ben aperto per poi chiudersi in parte. Scende sulla strada. E' possibile rimediare
prendendo il sentiero il sentiero della Caprareccia subito a sinistra che porta in una buona mezz'ora
al bivio di partenza. In discesa è più facile sbagliare, perciò è importante osservare con attenzione
segnavia.
Dopo circa un'ora si esce dal bosco raggiungendo la zona di Montiego. In primavera la fioritura è
uno spettacolo da non perdere.

Dai prati si può proseguire verso la Balza della Penna, meta preferita dai free climbers. per
cimentarsi.
Nei giorni festivi la zona a metà strada fra Naro e Piobbico, prima e dopo la grande cava, è presa
d'assalto dagli scalatori. Oltre alla Balza della Penna si cimentano nelle guglie dietro la cava che si
raggiungono o dal Passo del Mulino o da una ferratina situata poco prima dell'ingresso alla cava.
Le foto sottostanti sono state scattate dai prati di Montiego.

Cava

Guglie da scalare

Dalla Balza della penna si può continuare fino alla VILLA che dovrebbe essere l'ostello della
gioventù di S.Orione (aperto d'estate) per poi scendere sulla strada (Naro – Piobbico) e aspettare il
bus per ritornare a Piobbico.
C'è un'altra possibilità il sentiero 7. Passa lungo il Candigliano con un paio di ritorni sulla strada.
Un'ora e mezza per il ritorno. Sentiero segnato in nero.

ABBADIA DI NARO – MONTE FRONTINO – ABBADIA DI NARO

Escursione facile e poco faticosa, una bella passeggiata.
Si parte dalla fine di Cucchiarone (gruppo di case dopo il ponte) prendendo la strada che indica
Frontino. L'asfalto dura poco fino a Ca o Che Romano che dir si voglia.
Da Ca Romano parte un sentiero sulla destra senza indicazioni che va dritto al monte. Non lo
consigliamo non è segnato ed è facile perdersi.
Conviene proseguire per la strada. Salire fino al Monte frontino dove c'è chiesa e casa unite.
Difronte una villetta proprietà di una famiglia romana che trascorre le ferie estive.
Invece di scendere per la stessa strada si può proseguire a diritto per raggiungere l'Azienda Agricola
Frontino, diventata un agriturismo con una bella piscina. La signora Cristina, proprietaria
dell'azienda, affitta stanze durante l'estate. Gentile e cordiale si intrattiene volentieri con i passanti.
Si prosegue con il sentiero che scende. La Cristina, se lo chiedete, ve lo indica volentieri. In una
ventina di minuti si raggiunge la strada.
Tempo totale andata e ritorno 2 ore circa + tempo di fermate.

Pratoni
Chiesa-casa

Azienda agricola

Piscina

ALTRE ESCURSIONI AL MONTE NERONE
La cima con i ripetitori della RAI a quota 1525 è alla portata di tutti e la salita vale solo per lo
spettacolo del panorama sottostante.
PAESI e DOVE SI MANGIA BENE
Serravalle di Cardia a quota 800, nella parte sud est, è frazione di Apecchio. E' un paese speciale
che merita una visita. Nella piazza principale il Ristorante Rossana merita una fermata
gastronomica. Assolutamente da non perdere il FORNO del paese con le sue prelibatezze
artigianali: dal pane, ai biscotti e altri dolcetti squisiti. Altra fermata gastronomica da non perdere: il
Ristorante Martinelli ad Acquapartita, piccolo borgo con una struttura turistica dotata di piscina.
Per una buona pizza in località Pian del Trebbio, venendo da Piobbico poco prima di Serravalle.
Si mangia ben anche al rifugio Corsini specialmente il sabato dedicato alla pasta fatta in casa.
Tagliatelle e tortellini.
L'accesso al Monte è da più parti: Secchiano - Naro, Piobbico, e Apecchio.
Il massiccio prevalentemente calcareo del Monte Nerone è molto vasto e accidentato con aspri
dirupi e forre, occupa 60 chilometri quadrati. Le segnalazioni dei sentieri non sono certo a vista da
segnale a segnale. Sono poche le escursioni senza alcun problema. Inoltre in una buona parte del
territorio il segnale telefonico è assente.
I sentieri del Nerone sono ben descritti nel libro di MARCO BANI della sezione speleologica
di Città di Castello. Consigliamo vivamente la lettura.

ESCURSIONI
I sentieri segnalati da CAI sono 36, manca il 17.
Non staremo come nel libro di Bani ad elencarli tutti. Ci limitiamo a segnalare quelli che
conosciamo bene che non comprendono la parte speleologica che non abbiamo percorso. Ci
limiteremo a pubblicare il contributo di Mirko Berardi. Invitando gli interessati a contattarlo
tramite il suo sito.
http://www.mirkoberardi.it/grotta-dei-cinque-laghi/
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La Grotta dei Cinque Laghi è una piccola cavità
situata sul Monte Nerone (PU), ha uno sviluppo
orizzontale di circa 250 metri e ha due ingressi, di
solito si effettua una traversata in discesa, cioè si
entra dall’ingresso a monte e si esce da quello a
valle.
Si tratta di un’esperienza adatta a tutti coloro che si
vogliono avvicinare al meraviglioso mondo
sotterraneo, a patto di non soffrire di claustrofobia.
L’avvicinamento all’ingresso è breve, 15-20 minuti,
mentre al ritorno si esce a circa 20 minuti a piedi
dalle macchine, la traversata dura in media un 2-3 ore, soste comprese, a seconda del numero dei
partecipanti.
Superati i primi passaggi iniziali caratterizzati da
alcune strettoie dove bisogna strisciare per qualche
metro, ci si trova subito in ambienti abbastanza
grandi.
Qui si procede sempre in discesa superando belle
condotte concrezionate ed alcuni piccoli laghetti.
Dopo aver superato alcuni passaggi attrezzati si
arriva alla parte finale con presenza di acqua e
fango, ma solo sull’ultimo laghetto, in prossimità
dell’uscita, si è solitamente costretti a bagnarsi; a
seconda delle stagioni ci si può bagnare anche fino
alla vita e oltre. L’uscita avviene attraverso alcuni passaggi più stretti dove accorre strisciare per
qualche metro.
La temperatura interna si aggira sui 7-8 °C quindi è necessario un abbigliamento adatto a tali
temperature: pantaloni lunghi, maglia di pile o di lana, guanti da giardinaggio (opzionali ma utili),
scarpe da trekking o comunque scarpe adatte alla montagna. Il tutto probabilmente verrà bagnato e
infangato, quindi si consiglia di portare un ricambio completo da lasciare in macchina, scarpe e
intimo inclusi, per cambiarsi quando si esce.
L’attrezzatura necessaria per la progressione, ad eccezione del vestiario, verrà fornito dalle guide.
Difficoltà medio-bassa, adatto anche a chi ha poca o nessuna esperienza di attività in montagna ma
vuole vivere una bella avventura fuori dagli schemi, l’età minima per partecipare è di 10 anni. I
minorenni devono essere accompagnati da un adulto. La durata complessiva è di 3-4 ore. L’uscita è
adatta a tutti ma non è molto consigliabile per persone di grande corporatura o che soffrano di

claustrofobia a causa di alcuni passaggi più stretti.
Si consiglia di non portare al seguito zaini ingombranti.
In caso di condizioni meteorologiche o ambientali avverse l’escursione potrà essere annullata.
N.B. Si ricorda a tutti i partecipanti che la speleologia e la frequentazione delle grotte, e in genere
tutte le attività che si svolgono in montagna, presentano dei rischi. La guida adotta tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi sempre con ragionevole sicurezza. La guida non
risponde inoltre di eventuali danni a cose o persone non imputabili a una sua responsabilità diretta o
causati dal comportamento dei partecipanti. Con l’adesione all’escursione i partecipanti si
impegnano a seguire scrupolosamente le indicazioni della guida e devono essere consapevoli che
nello svolgimento di tali attività un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile.
This entry was posted in ITINERARI. Bookmark the permalin

SENTIERI 1 e 2
Partenza da Piobbico dal Santuario
Madonna Abisso (sentiero 1) per il
Rifugio Corsini. Ritorno al Campo
sportivo dal sentiero 2
Nella prima parte il sentiero n.1 non presenta
difficoltà. Verso la Balza forata ci sono alcuni
passaggi esposti. Si supera due-tre volte il
torrente (in primavera possono esserci piene).
Dalla Balza Forata (foto sotto) si giunge ad un
trivio grotta Nerone a sinistra, Rifugio Corsini
a destra. Il percorso migliore è entrare nel
bosco, poi finisce sulla strada scendendo al
Corsini da sopra. Avremmo dovuto proseguire
per il sentiero, ma abbiamo preferito evitare
l'ultimo pezzo al margine dell'abisso che ci è
sembrato piuttosto esposto.
Dal siamo scesi per il sentiero 2 seguendo i pali
della luce. Qualche difficoltà al Castellaccio
(foto sotto) nel trovare il sentiero. Come si vede
dalla cartina il sentiero 2 svolta a sinistra,
mentre il sentiero 3 va diritto e raggiunge la
strada. Il 2 in questo tratto è molto pendente.
Nell'ultima parte è un po' esposto

Segnavia: S.I (sentiero Italia) n.20 – n.24 .
PIANELLO – CERRETO – MONTE NERONE – PIEIA – PIANELLO

Premessa: nel libro di Bani l'escursione viene proposta in due parti. La prima riguarda il tragitto da
Pianello a Pieia per il sentiero n.20, segnalato nelle nuove carte come S.I (sentiero Italia), La
seconda da Pieia a Monte Nerone per il sentiero n.21. L'itinerario iniziale nel libro di Bani è così
descritto:” l'itinerario cammina per un chilometro sull'esiguo nastro di bianca ghiaia che risale la
valle del Fosso Giordano prima di salire sul MonteNerone”.
Nelle carte il primo chilometro segue la strada che
finisce a Pieia e dopo si prende il sentiero 20 per
Cerreto. Superato l'abitato tagliando uno sterrato che
finisce sopra Fosto, c'è la biforcazione a sinistra per il
s.20 e a destra per il s.24.
Il guaio è che i sentieri sono mal segnalati e mal
tenuti, tanto che non è facile seguirli. Così nella
nostra escursione siamo saliti al Monte Nerone
saltando Pieia che abbiamo visitato al ritorno
prendendo dall'alto il S.I.
Da pianello abbiamo seguito la strada asfaltata che
porta a Cerreto. Al cimitero si doveva prendere il
sentiero Italia che non abbiamo preso per
insufficienza di segnavia. Alle ultime case del paese
(Pieia nella foto) abbiamo rivisto il segnavia, ma purtroppo il sentiero era ostruito dalle erbacce. Così
abbiamo deciso di aggirarlo per i prati saltando il bivio e prendendo per il 24. Attenzione il numero
dei segnavia rarissimamente sono indicati. Appare solo la segnalazione bianca-rossa.

Abbiamo preso il crinale erboso con i segni della transumanza estiva fino alla croce di pietra (quota
1170).
Poco dopo abbiamo incrociato la strada tortuosa che
aggirando la montagnola sale al Monte Nerone. Per il
ritorno abbiamo individuato il S.I che porta a PIEIA. Si
individua nel curvone ombroso prima del bivio per il
Rifugio Corsini. Finalmente un segnavia con tanto di
numero. Il sentiero prosegue in obliquo verso sinistra fino
a incontrare lo sterrato del quale si tagliano i tornanti sulle
curve a destra. Si attraversa la strada abbandonando sulla
sinistra lo sterrato. In circa 20 minuti raggiunge la
splendida PIEIA.
Di qui abbiamo proseguito seguendo la strada asfaltata fino
al Pianello. A proposito del Pianello consigliamo vivamente
una fermata nella buona gelateria.

Pianello

Cerreto

Tempo 6-7 ore circa dislivello m. 1070
Segnavia: 36
APECCHIO – SERRAVALLE di CARDA o ACQUAPARTITA

Dalla fine della Zona Industriale di Apecchio, dove si posteggia, si sale lo sterrato che porta alla
piccola chiesa abbandonata di S. Filippo.

Si lascia lo sterrato al segnavia 36 per
raggiungere la chiesetta. Spalle alla chiesa,
sulla destra, si prendono le tracce del
sentiero (e di motocross purtroppo). Si
cammina al bordo del vasto campo che sale.
Lo si abbandona per il largo sentiero che lo
aggira sulla destra. I segnavia sono
ravvicinati e aiutano a non perdere il sentiero
ben visibile fino ad incontrare il primo
sterrato che porta sulla strada principale. Lo
si attraversa e si prosegue per il prato che
sale all'incrocio con il secondo sterrato. Lo si
attraversa leggermente a destra per prendere
il largo sentiero che sale rapidamente.
Dopo circa mezz'ora si raggiunge un bivio: a
sinistra segnavia blu rosso segnalato:36-4
per Serravalle di Carda, a destra segnavia
blu segnalato 4 per Acquapartita.
La nostra metà (più vicina) era il Ristorante Martinelli di Acquapartita. Il segnavia 36 prosegue
per Serravalle.
Il sentiero per Acquapartita si restringe e diventa pianeggiante con continui sali e scendi fino ad
arrivare all'incrocio con il sentiero Italia (S.I). A diritto prosegue il segnavia blu n.4 che finisce sulla
strada principale che porta ad Acquapartita , a sinistra il sentiero Italia porta, attraversando boschi di
querce alla bella chiesetta di Acquaviva. Il Ristorante Martinelli è a un centinaio di metri.
Segnavia n.31
DAL FOSSO DEL MULINO A SERRAVALLE DI CARDA

Salendo la strada da Piobbico ad Apecchio a un paio di chilometri, sulla destra, si vede una fontana ,
dove molte persone si fermano per riempire recipienti di acqua buona.
A sinistra della fontana si scorge un casolare, il mulino pur vicino sfugge. Si deve prendere lo
stradino. Si passa la casa diroccata e si cammina all'altezza del tetto del mulino (che rimane un po'
nascosto dagli arbusti). In ogni modo il sentiero è inconfondibile.
Si passa il rio Molino seguendo le tracce a sinistra. Salendo il sentiero si allarga. Si deve fare

attenzione agli arbusti, poiché al primo bivio sulla destra dopo circa 7-800 metri, un punto rosso
indica di svoltare. Questo tratto è il più coperto di vegetazione, ma con un po' di attenzione si
notano i segnavia rossi del sentiero. Da primavera a ottobre il fitto bosco è abbellito dai ciclamini.
Pian del Trebbio
Il dislivello da superare è di circa
350 metri. Usciti dal bosco dopo
poco s'incontra un abbeveratoio. Il
sentiero continua sopra le vasche
sulla destra. Si sale ancora fino a
una larga forcella erbosa che
separa le due cime poco più in
alto. Si segue il tracciato nell'erba,
poi il sentiero svolta a destra su un
lungo tratto fino alle prime case del Pian del Trebbio. Si raggiunge l'asfalto che si segue fino a
Serravalle.

Sentiero n.15 – sentiero 12
DA ACQUANERA -STERRATO PER RIFUGIO CORSINI-VALLE DEL PRESULEBACCIARDI

Nella foto Bacciardi

Da Piobbico si prende la strada che porta al Monte Nerone. Si
può lasciare l'auto in località Acquanera al bivio dove, sulla
destra, parte il largo sterrato che porta al Rifugio Corsini.
A quota 900, dopo alcuni stretti tornanti, si raggiunge un largo
piazzale. Nella curva sulla sinistra si nota il segnavia n.15 che
s'addentra in costa sopra il fosse Presale, per un sentiero

ombrato da faggi e aceri. Inizialmente è un bel sentiero comodo in piano. Poco prima di attraversare
il fosso si nota una grande
roccia. Sopra c'è l'apertura della Grotta degli Orsi. Nella grotta sono stati ritrovati nel 1985
giganteschi scheletri di Orsi. Marco Bani data l'estinzione a 12.000 anni fa.
Alcuni scheletri sono esposti al Museo Civico di Piobbico.
Attraversato il Presale il sentiero si stringe e sale molto ripidamente, tanto che si rischia di tornare
indietro. Le tracce del sentiero spariscono e diventa veramente pericoloso, tanto che è da consigliare
solo per esperti escursionisti.
Ci vogliono qualche centinaia di metri abbondanti prima che il sentiero ristorni normale e ben
segnato. S'incrocia il sentiero n.13 sulla sinistra che in breve raggiunge la strada asfaltata. Noi
siamo proseguiti sul 15 fino al trivio con 16 e il 12. Abbiamo preso il 12 che ci ha condotto
direttamente a Bacciardi.
Tempo di percorrenza circa 2 h e 30m.

