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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

MONTE CARESCHIO 
Da Visso al Santuario di Macereto per le Arette 

 
 Percorso: Visso (parcheggio di Porta Ussitana, 630 m) - C.le della Croce (bivio, 813 m) 

– F.te Capitano (941 m) – innesto sul sent. n. 306 (950 m ca.) – le Arette (casale, 1.113 
m) – bivio q. 1.158 - Santuario di Macereto (998 m) – F.so la Valle (959 m) – le Vaglie – 
S. Macario (1.152 m) – Fonte  dell’Oppio (1.017 m) – C.le della Croce (bivio, 813 m) - 

Visso (parcheggio di Porta Ussitana, 630 m) 
 

 Dislivello: in salita 850 m ca.; in discesa 850 m ca. Lunghezza: 18 km 
 

 Tempo di percorrenza: 5h 45’ + le soste. Partenza ore 10.15; arrivo ore 17.15 
 

 Difficoltà: E  
 

 Condizioni meteo: quasi sereno, temperatura mite, vento assente, visibilità buona, 
neve sulle cime sopra i 1.600 metri 

 

 Partecipanti: 10 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Stefano Mancini, Mirko 
Mori, Luisa Timmi, Lanfranco Fattori, Monica Dapporto, Alberto Rossi, Carla De Luca, 
Anna Carotti) 

 

 Fonti: Visso, F.te del Capitano, le Arette (da cisterna), Santuario di Macereto 

 
 Note: itinerario sempre ben segnato e individuabile sul terreno (segnaletica biancorossa orizzontale e 

verticale, tabelle d’insieme, paletti, ometti). Da Visso (parcheggio di Porta Ussitana) si prende il sentiero 
segnato come G.A.S. (Grande Anello dei Sibillini); si guadagna velocemente quota tra le case del paese, 
con vedute sempre più ampie e interessanti sulla conca vissana e i monti d’intorno. Raggiunto il C.le della 
Torre, a un bivio si va a destra, per il sent. n. 307 (anche E7). Questo si sviluppa parallelamente alla valle 
del Torrente Ussita, e sale su pendenza media. Si passa a fianco della F.te del Capitano (attiva) e si 
continua tra la vegetazione bassa, che accompagna sempre l’escursionista in questo tratto dell’itinerario, 
senza privarlo di bellissimi scorci sulla testata della valle, sull’ardita piramide del M. Bove e sul 
trapezoidale Pizzo Tre Vescovi. Prima di giungere all’incrocio con il sent. n. 306, che sale da Sasso di 

Ussita, si perde quota per poi risalire. I segni sono sia del n. 307 che dell’E7. Un palo con tabelle 
segnaletiche è posto sul bivio, ma non riporta la direzione per Sasso. Da qui il sentiero prende il n. 306 
che, con una salita sostenuta e lunga, finisce di aggirare il fianco Est di M. Careschio. All’altezza del 

Fosso di Vallesensi si esce su prateria e, in un ambiente bucolico e di grandi panorami, si raggiunge loc. 
le Arette (manufatto, fonte con acqua di cisterna). Ci si innesta sulla carrozzabile bianca che collega 
Ussita e Vallestretta al Sant.rio di Macereto, e si prosegue a Nord (pista) per giungere alla vicina e modesta 
elevazione che culmina a q. 1.158 (trivio con segnaletica G.A.S.). Sui prati punteggiati da vegetazione 
arbustiva (ginepro e rosa canina) si scende ora dolcemente al M. Macereto (ometti) e infine all’omonimo 
Santuario (XVI secolo, recinto murario con portico che racchiude la Basilica e il Palazzo delle Guaite. 
Opera dell’Arch. Gian Battista da Lugano, con modello attribuito al Bramante). Per rientrare a Visso, si 
imbocca -inizialmente nel bosco che circonda il Santuario- la traccia che scende al F.so la Valle e risale 
verso la loc. le Vaglie (recinto, che si supera traversando a destra, fino ad uscirne). Il sentiero (qui ancora 
segnalato G.A.S.) è ora evidente e raggiunge, con lungo percorso e buona pendenza, la loc. S. Macario 
(prateria). Da questo punto si inizia la discesa verso Visso, che comunque ha un notevole sviluppo. Si 
passa per F.te dell’Oppio (asciutta) e si attraversano alcuni fossi che convergono su Borgo S. Antonio. Si 
incontra di nuovo il bivio in prossimità di colle della Torre (incrocio con il sent. n. 307). Da lì si ripercorre 
a ritroso il tratto salito all’andata e in breve si è di nuovo a Visso_ L’escursione è da effettuarsi nelle 
stagioni intermedie, che meglio valorizzano gli aspetti ambientali e paesaggistici. La vista delle pareti 
rocciose di M. Bove rimanda a immagini di stampo dolomitico. 

 
 
 



 


