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Cicloescursione dedicata al Sentiero Italia MTB, percorso che con le sue 119 tappe e circa 2700 Km nei 
due sensi di marcia (Nord-Sud e viceversa) tracciati e collaudati, collega il Passo della Cisa in Emilia 
Romagna a Pescasseroli in Abruzzo, attraversando tutto l’Appennino Centrale. 
In questa uscita, percorreremo le tappe N 15-A e N16-A, da Pianello a Serravalle di Carda, 
attraversando le pendici del Monte Nerone, panoramica cima dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 
teatro di antiche battaglie tra i romani guidati dal console Gaio Claudio Nerone (da cui forse ne 
deriva il nome) e i Galli. 
Salita molto panoramica e pedalabile, soprattutto il tratto Pieia-rifugio la Cupa, mentre la discesa 
presenta vari tratti tecnici, in particolare gli stretti tornanti del sentiero che scende nel 
Rimboscimento, che richiedono una buona padronanza del mezzo. 
 
 
ITINERARIO: Da Pianello di Cagli (360 mt), si prende la strada asfaltata che, costeggiando il Fosso 
Giordano, sale fino all’abitato di Pieia (650 mt). Da qui si sale su sterrata panoramica, dal fondo 
compatto e pedalabile, fino ad intercettare la strada asfaltata che conduce ai ripetitori del Monte Nerone.  
Si sale ancora su asfalto fino al bivio che conduce al Rifugio La Cupa (1.340 mt), dove ci si ferma per 
una sosta; si prosegue ora, sempre su asfalto in direzione Piobbico, fino al bivio che conduce al Rifugio 
Corsini (1.230 mt); da qui inizia il sentiero n .200 SI, che su fondo a tratti impegnativo (sassi smossi), 
scende fino alla strada asfaltata nei pressi del Rifugio Giunchino (955 mt). 
Si scende ancora per qualche decina di metri su asfalto, fino ad intercettare la discesa del 
Rimboschimento, che tecnica, con tornanti stretti, conduce al bivio per Serravalle di Carda (770 mt). 
Da qui si rientra a Pianello su asfalto 
 

DISLIVELLO: 1.100 mt circa    DISTANZA: 31 Km    DURATA:  4 ore circa, soste escluse. 
DIFFICOLTA': MC/BC 

(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:  
Bici (mtb, e-mtb,) in buono stato; casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless).  
Consigliati guanti ed occhiali, gel disinfettante. 
 

PUNTI ACQUA: Pianello, Pieia, Rifugio La Cupa 
 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:   
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (347 4923840 ); CAI Pesaro AE-C Luca Bragina (389 0980655) 
 
RITROVO: ore 8:30 Pianello di Cagli (Pu), (Link Google Maps) 
ISCRIZIONI:  entro venerdì 24 giugno p.v., contattando il 3474923840 o via mail mattbra@libero.it. 
L’escursione è riservata ai soci CAI in regola con l’iscrizione 2022. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 

Pedalando lungo il Sentiero Italia CAI MTB  

Monte Nerone 

Da Pianello di Cagli per Pieia; discesa per il Rimboschimento 

INTERSEZIONALE CAI SEZIONE DI PESARO 
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Altimetria 

Planimetria 
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Gallery fotografica 

Immersi nella vegetazione 

Da Pieia si sale verso il Rifugio la Cupa L’inizio della discesa su Sentiero Italia 

Il Rifugio Corsini, durante il periodo di ristrutturazione 

Il Monte Nerone visto da Piobbico 
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