
Domenica 21 dicembre 2014 
 

MASSICCIO DEL NERONE 
 

MONTE CIMAIO 
Dal F.so il Tragolone alla vetta per la Grotta di S. Lucia 

 
 

 Percorso: Cardella (ponte sul F.so il Tragolone, 533 m) - F.so il Tragolone (guado, 
605 m ca.) – Grotta di S. Lucia (686 m) – bivio q. 755 – carrozzabile bianca (bivio 
q. 780) – F.te Acqua Ghiacciata (1.104 m) – Casciaia Mochi (1.182 m) – Serra – il 
Cimaio (1.249 m) – Serra - Casciaia Mochi (1.182 m) - F.te Acqua Ghiacciata (1.104 
m) – carrozzabile bianca - Cardella (ponte sul F.so il Tragolone, 533 m) 

 

 Dislivello: in salita 800 m ca.; in discesa 800 m ca. 
 

 Lunghezza: km 14 
 

 Tempo di percorrenza: 5h 15m + le soste. Partenza ore 9.30; arrivo ore 15.45  
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: sereno, nebbia nei fossi e avvallamenti della zona, 
temperatura mite, vento assente, visibilità buona, assenza di neve su tutto il 
massiccio 
 

 Partecipanti: 15 (Anna Tonelli, Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, 
Roberto Branchesi, Annegret Heinmoller & i bassotti, Paola Filippini & peggy, 

Gabriele Piemonte Lucia Omiccioli  & stella, Lanfranco Fattori, Mirko Mori, Luisa 
Timmi, Fausto Dimatera, Antonella Guazzugli, Eleonora Notarangelo, Glorianna 
Baldelli)  

 

 Fonti: F.te Acqua Ghiacciata (1.104 m)   
 

 Note: lasciata l’auto sulla SP 82 di Rocca Leonella, nei pressi del ponte sul F.so il 
Tragolone, si imbocca la sterrata che sale verso il Cimaio. La si lascia dopo circa 
250 metri per scendere su un sentiero che prima costeggia il fosso e poi lo 
attraversa. Si sale ora piuttosto ripidamente e, lasciata a destra una deviazione, si 
prosegue fino a raggiungere una cavità naturale: i resti di un muro posto a 
chiusura dell’antro ci immettono in un ambiente di due locali, divenuto luogo di 
culto e dedicato a S. Lucia (altare e affresco); una singolare cavità formatasi in una 
piega degli strati di Scaglia Rossa del massiccio. Ridiscesi al bivio di q. 755, si va a 
sinistra per un comodo sentiero che taglia le pendici occidentali di M. Carpineto. 
Incrociata la pista che collega la cresta sud del Carpineto con la carrozzabile bianca 
per il Cimaio, si va a destra per immettersi dopo poco su quest’ultima. L’escursione 
ora si svolge necessariamente su questa strada, ma è comunque gradevole sia per 
la pendenza moderata che, soprattutto, per la vista sull’incombente parete 
settentrionale del M. Cimaio: un’infinita serie di strati di friabile scaglia, tra i quali 
spicca in alto la serpeggiante linea scura del cosiddetto “Livello Bonarelli” (marne 
bituminose). Poco sotto q. 1.100 la strada finiva per lasciare posto ad un bel 



sentiero che, nell’ombrosa e fitta faggeta, raggiungeva F.te Ghiacciata. Ora 
purtroppo la strada (qui non più carrozzabile) continua e il bosco, soggetto a taglio 
periodico, ha perso il suo fascino di custode di quella fonte che pudicamente 
nascondeva. Seguendo appunto la via sterrata (ora fangosa e sassosa), si va a Sud 
Ovest e, superati due piccoli fossi, si raggiunge per un bel prato panoramico la 
lineare struttura di Casciaia Mochi (chiusa). Su traccia erbosa si svalica sul 
versante meridionale del monte: da qui liberamente si va a sinistra per prati e 
piccole ma suggestive aree boscate (loc. Serra). Di fatto si segue una debole linea di 
cresta che man mano diventa più netta, fino a raggiungere l’acuta e aspra sommità 
di M. Cimaio. Qui il precipite versante settentrionale, già ammirato dal basso nel 
tragitto di salita, e i grandiosi panorami sui monti Petrano, Acuto, Cucco e 
sull’Appennino umbro-marchigiano rendono questa cima una delle più belle in 
assoluto del nostro appennino. L’avvallamento a sud del Cimaio (loc. Urbinai), 
bucolico per i suoi pascoli, e l’acqua abbondante che si incanala in numerosi rivoli, 
aggiungono fascino e peculiarità alla veduta. L’itinerario di discesa ricalca quello di 
salita, ad eccezione della deviazione per la Grotta di S. Lucia: infatti si può 
continuare sulla carrozzabile bianca che, con una serie purtroppo monotona di 
tornanti finali, raggiunge la Provinciale. Si chiude così un’escursione che consente 
di salire la terza cima del Massiccio del Nerone, tra mille sollecitazioni ambientali, 
non ultima quella dell’aquila, che in questa occasione ha voluto mostrarsi in 
atteggiamento “reale” quale essa è per definizione, appollaiata proprio sul vertice 
della vetta. 

 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 



 


