
Adagiata tra i promontori che separano Sassoferrato da Pergola, la frazione di Cabernardi deve la
sua notorietà all’attività estrattiva della miniera di zolfo, che per quasi un secolo, dal 1860 al
1957,  diede  lavoro  a  migliaia  di  persona  della  zona  e  rappresentò,  sotto  la  gestione  della
Montecatini, uno dei centri  minerari più importanti d’Europa. Oggi, il  Museo della Miniera di
Zolfo conserva foto,  documenti  e  attrezzi  da lavoro che ricostruiscono la  storia economica e
sociale del territorio.
La cicloescursione proposta,  di  medio impegno fisico e tecnico,  si  snoda in questi  luoghi,  un
tempo importanti dal punto di vista economico ed industriale, ed oggi non meno rilevanti dal
punto di vista paessaggistico-escursionistico, per la presenza di panoramiche cime come il Monte
Rotondo e il Monte Strega, e storico-culturale, per la presenza dei ruderi della medievale Rocca di
Rotondo e la suggestiva Parrocchia della Madonna del Cerro risalente al XII secolo.

ITINERARIO 
Da  Cabernardi  si  sale su asfalto all’abitato di  Rotondo; dopo una breve visita ai ruderi dell’omonima
rocca, si prosegue fino alla Parrocchia della Madonna del Cerro da dove inizia la sterrata che conduce a
Pian dell’Angelo. Qui inizia la salita che a tratti ripida e dal fondo smosso conduce alla panoramica cima del
Monte  Rotondo  (mt  802). Da  qui  inizia  la  lunga  discesa  che,  costeggiando  il  Poggio  le  Pratelle e
alternando sterrate a tecnici single track scende fino ad intercettare la SP Sassoferrato-Pergola.  Da qui con
vari sali e scendi su fondo misto (sterrate, asfalto e single track) si prosegue fino a  Monterosso Stazione
dove  inizia  il  sentiero  138C (Strada  delle  Pule) che  conduce  a  Località  Sodo  e  quindi  si  ritorna  a
Cabernardi.

DISLIVELLO: 850 mt circa DISTANZA: 27 Km DURATA:  4 ore circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': MC/MC+

(Legenda capacità tecnica:  TC turistica:  MC: media;  BC buona;  OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili a piedi, con
pendenza molto elevata. Un percorso siglato  BC / OC richiede capacità tecnica  buona in  salita ed  ottima in discesa. Per ulteriori  dettagli visitare
l’apposita sezione su www.caiancona.org)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed occhiali.

ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: 
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (347 4923840; mattbra@libero.it); 
CAI Pesaro: Davide Albertini (347 7819360)

PUNTI ACQUA: Cabernardi, Parrocchia della Madonna del Cerro

RITROVO: ore 8.30 Cabernardi di Sassoferrato (An), parcheggio di fronte Circolo ACLI
PRANZO: a fine giro, previsto pranzo presso agriturismo Il Gorghetto di Cabernardi con menù alla
carta. A seguire possibilità di visita al Museo della Miniera di Zolfo.

ISCRIZIONI:  per i soci contattare direttamente gli accompagnatori;  i non soci devono formalizzare
l’iscrizione recandosi in sede negli orari di apertura e versare la quota di € 5,57 per l’assicurazione
contro gli infortuni. Termine iscrizioni venerdì 27 settembre.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sede Sociale: via Vittorio Veneto 10 – 60122 Ancona – Tel.: 071 200466 
Orari apertura: mercoledì e venerdì 18.30-20.00 
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Mappa del percorso

Profilo altimetrico
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Gallery fotografica

Immersi nella vegetazione

Profilo altimetrico

Minatori al lavoro nella miniera di Cabernardi

Panorama dalla cima del Monte del Doglio (o Monte Rotondo)

Ruderi della Rocca di Rotondo In salita verso la cima del Monte Doglio
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