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ALTA VALLE DEL CHIENTI 
 

MONTE CAVALLO 
Da Collattoni alla vetta per la Romita 

 
 

 Percorso: Collattoni (F.te dei Trocchi, 1.034 m) – Colle le Cese – la Romita (1.327 
m) – F.te dei Marani (1.384 m) – sella di q. 1.456 – cima di q. 1.477 – M. Cavallo 
(1.485 m) – F.te delle Tassete (1.334 m) – M. Petetta (pendici, 1.322 m) – C.le 

Stàffolo – fosso di destra - Collattoni (F.te dei Trocchi, 1.034 m) 
 
 Dislivello: in salita 580 m; in discesa 580 m  
 

 Tempo di percorrenza: ore 4h 15m + le soste. Partenza h. 10.45; arrivo h. 15.45 
 

 Lunghezza: 9,2 chilometri 
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: quasi sereno, temperatura mite, vento assente, visibilità 
buona, assenza di neve su tutta l’area 

 

 Partecipanti: 11 (Carla De Luca, Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, 
Claudia Ferri, Alberto Rossi, Annegret Heinmoller Santangeli & i bassotti, Adelio 
Franceschetti, Giovanna Malacari, Antonella Guazzugli, Anna Carotti, Fausto 
Dimatera) 

 

 Fonti: F.te dei Trocchi, F.te dei Marani, F.te delle Tassete 
 

 Note: prima di raggiungere il paesino di Collattoni si imbocca una sterrata 
carrozzabile che scende a Sud Ovest, a fianco di un torrente. Dopo un chilometro e 
mezzo si raggiunge un’area prativa, nei pressi della Fonte dei Trocchi, dove si 
parcheggia l’auto. L’escursione ha inizio qui, all’imboccatura del F.so Pian della 
Valle. Si prende subito a sinistra una pista che porta sui prati alti di C.le le Cese. Ci 
si innesta su un’altra pista che cavalca tutta la dorsale, in direzione Sud Est. La si 
lascia intorno a q. 1.345, prima di salire verso un boschetto, e si taglia a destra 
liberamente per prati. Restando sostanzialmente in quota, si intercetta un 
sentiero fangoso che, entrando nella vegetazione bassa e talvolta infestante, punta 
e supera un fosso, per poi scendere e raggiungere i ruderi della Romita. Si tratta di 
una chiesetta antichissima, affiancata di recente da una stalla, anch’essa in parte 
crollata. In stato di abbandono già nel XVII secolo, la “Romita della Madonna 
della Valle” è citata in numerosi documenti ecclesiastici e fa parte di quella ampia 
rete di eremi di cui l’Appennino è ricco; segno di una grande spiritualità, 
soprattutto benedettina, che ha contribuito alla rinascita culturale, sociale ed 
economica dei nostri territori e soprattutto delle nostre montagne. Si riprende il 
cammino immettendosi su una pista appena a monte del sito religioso, laddove se 
ne inserisce un’altra, la stessa lasciata a q. 1.345. Si procede oltrepassando un 



fosso e salendo a fianco del successivo, all’ombra di una bella e fitta faggeta dai 
fusti giovani e slanciati. La pendenza si accentua, finché non si incontra la F.te dei 
Marani (casottino di captazione e fontanile dai numerosi trocchi). Un segno 
bianco-rosso conforta l’escursionista, anche se la pista, benché coperta da uno 
strato di foglie, resta evidente. Si prosegue nella salita fino a uscire su una 
panoramicissima sella, che porta lo sguardo ad affacciarsi sul versante di Rio 
Freddo e dell’omonimo orrido. Una vecchia e scolorita tabella metallica, 
inchiodata su un tronco, riporta l’indicazione del Sentiero Europeo E1. Seguendo a 
destra il crinale, si esce dal bosco e il panorama è libero di proporsi in tutta la sua 
ampiezza. La veloce salita al M. Cavallo e alla sua anticima di q. 1.477, posti a 
balcone sulla valle sottostante e oltre, dà modo di poter ammirare da un punto 
particolarmente felice le distese dei monti e delle valli, fino all’orizzonte, con le 
vicine vette di M. Fema e dei Sibillini. Volgendosi a Nord, la discesa inizia veloce 
sul corridoio erboso posto tra il fitto bosco a Est e la stretta faggeta a Ovest: si 
raggiunge così il sentierino che conduce alla copiosa F.te delle Tassete, nei pressi 
della quale pascolano dei bei esemplari di mucca marchigiana. Una pista dà modo 
di risalire leggermente e portarsi sulla Valle dell’Orzo, un pianoro prativo che si 
allunga a Sud, e a Nord Ovest con il M. Petetta e il C.le Staffolo. Queste praterie si 
attraversano ora in sequenza, cavalcando una pista erbosa, e passando a fianco di 
bellissimi esemplari di faggi adulti, dai tronchi e rami modellati dalla forza degli 
elementi. Dal C.le Staffolo si intercetta un valloncello, e qui liberamente si perde 
quota, nella vegetazione fitta che ora ritorna, fino a uscire sull’area prativa di F.te 

dei Trocchi e chiudere questo anello dalle molte suggestioni ambientali e storiche. 
 

 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


