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APPENNINO UMBRO 
 

MONTE SERRA SANTA 
Da Gualdo Tadino alla Madonnuccia per la Rocchetta e la 

Balza di Mezzogiorno 
 
 

 Percorso: Gualdo Tadino (fonte la Rocchetta, 534 m) – la Rocchetta – T. Feo – bivio sent. 
n. 208 (779 m) – Fontanile di Campitella (875 m ca.) – bivio q. 950 m ca. - Selvolina (bivio, 
1.095 m) – Balza di Mezzogiorno (bivio sent.i n. 206, 208 e 215, 1.127 m) – sent. n. 204 
(bivio, 1.075 m) – la Madonnuccia (723 m) - Gualdo Tadino (581 m) – gli Zoccolanti (598 
m) – bivio S. Marzio (580 m) – incrocio strada per Valle del Fonno (570 m) -  Gualdo 
Tadino (fonte la Rocchetta, 534 m)  
 

 Dislivello: in salita 625 m; in discesa 625 m Lunghezza: 12 chilometri 
 

 Tempo di percorrenza: 4h 15’ + le soste. Partenza ore 9,45; arrivo ore 15,15 
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: nuvoloso, vento assente, visibilità discreta, temperatura mite, assenza 
di neve sul percorso 

 

 Partecipanti: 9 (Roberto Annibalini, M. Grazia Bontempi, Carla De Luca, Alberto Rossi, 
Roberto Branchesi, Anna Heinmoller & i bassotti, Fausto Dimatera, Anna Carotti, Lanfranco 
Fattori) 

 

 Fonti: la Rocchetta 
 

 Note: dal centro di Gualdo Tadino si imbocca la strada che conduce alla Rocchetta (Acque 
minerali) e lì si parcheggia (fontanella pubblica). Si inizia l’escursione risalendo la gola, 
assai suggestiva, che però è completamente devastata da recenti fenomeni alluvionali che ne 
hanno letteralmente scavato il fondo breccioso, fino a qualche metro di profondità. Ci si 
muove dunque in un faticoso saliscendi tra l’interno del solco e tracce parallele al suo 
bordo, con la visione di tubi, cavi elettrici e chiusini che emergono in modo caotico e 
offensivo per l’escursionista e prima ancora per la natura deturpata. Quella che dunque era 
una tranquilla e remunerativa passeggiata su una stradina bianca lungo la gola, si è 
trasformata in un piccolo calvario che mette alla prova gambe, equilibrio e motivazione. 
Oltrepassato il tratto più angusto della valle del Torrente Feo, si incontra un primo bivio a 
sinistra1: lì alcuni cartelli indicatori sono d’aiuto nella scelta degli itinerari, uno dei quali 
porta alla Balza di Mezzogiorno. S’imbocca dunque il sentiero n. 208, che sale su fondo 
sassoso a sinistra e corre parallelo al fosso. La traccia è evidente per un buon tratto, e 
consente di ammirare la gola nei suoi aspetti più rupestri. Si raggiunge così il lungo 
Fontanile di Campitella. Proseguendo, intorno a quota 950m, la traccia segnata obliqua 
decisamente a sinistra, a superare il fosso: percorrendola si raggiunge comodamente il 
crinale della Balza di Mezzogiorno; il alternativa, si prosegue tenendosi a destra (sinistra 

                                                 
1
 più avanti se ne incontrano un secondo –sent. n. 216- con una pista/sentiero che sale alla Balza di Mezzogiorno, e un terzo –

sent. n.214- per il Passo della Sportola; proseguendo per la Valle del Fonno invece il sentiero n. 216 curva a destra sul 

fondovalle, e infine lo lascia per salire alla sella di Val del Pero) 



orografica) del fosso, nel bosco e su terreno che lascia intuire una traccia (linea percorsa in 
passato da una mulattiera importante). Non ci sono segni e talvolta è necessario superare, 
con minime deviazioni, stratificazioni rocciose o punti chiusi dalla vegetazione. Si continua 
così, su pendenza sostenuta, fino a q. 1.095: lì si intercetta un sentiero evidente (il n. 216) e 
trasversale al fosso (che ora è più dolce e appoggiato). Lo si imbocca verso sinistra e ci si 
mantiene sulla traccia fino a uscire dalla zona boscata, in loc. Balza di Mezzogiorno. Qui la 
veduta è di grande impatto emotivo, e molto remunerativa per la comprensione della 
morfologia del territorio circostante. Infatti si può ammirare in tutta la sua imponenza il 
grande, verdissimo e dolce impluvio formato dai rilievi di Serra Santa, M. Nero e M. Penna; 
un imbuto dalle morbide forme, che si fa aspro e precipite laddove il Torrente Feo ha 
trovato nel terreno roccioso un fiero ostacolo al suo scorrere a valle. Quella valle che da 
questa Balza appare in tutta la sua mirabile veste di operoso campo di attività economica, 
oltreché di placida distesa in cui la natura trova la sua quiete. Dalla Balza di Mezzogiorno si 
può proseguire in diverse direzioni (cartelli in cattivo stato di conservazione): alla 
chiesetta/eremo di Serra Santa seguendo in salita la linea di cresta (sent. n. 208), verso la 
Fonte del Razzipante (sent. n. 215, poi 218), oppure scendendo a sinistra verso la Gualdo 
Tadino/Madonnuccia (sent. n. 206): presa a sinistra la traccia di quest’ultimo sentiero, si 
scende nel fosso, su terreno inizialmente aperto, e all’altezza del solco centrale dell’impluvio 
(q. 1.085 ca.), si abbandona il ramo che scende direttamente per gli Zoccolanti, e si resta in 
quota, sulla traccia che si porta a Nord Ovest (n. 204). Per pendenza lieve, in un gradevole 
ambiente boschivo, si perde quota fino a una serie di tornantini (loc. Macchia dei Soldati) 
che avvicinano alla SP 239 per Valsorda; con un ultimo traverso su stradina, si raggiunge la 
provinciale all’altezza della graziosa chiesetta della Madonnuccia. Qui si imbocca Via Col di 
Metino e deviando a sinistra in Via delle Brecciare (strada bianca). Giunti allo slargo del 
castello di Gualdo, si prende Via degli Zoccolanti che, appunto, conduce al monumentale 
Convento della Santissima Annunziata o dei Frati Zoccolanti2, introdotto da un lungo e 
suggestivo viale alberato. Continuando per Via Santo Marzio, si passa poco sotto l’antico 
Eremo di S. Marzio3, nascosto dal verde della vegetazione rigogliosa, e si ritorna in Via della 
Rocchetta, là dove l’escursione è iniziata. Si chiude così un anello che consente di saggiare 
un luogo di grande interesse ambientale e religioso, e che stimola e apre a una conoscenza 
ancora più completa del territorio per la presenza di una rete sentieristica che ne solca gli 
ambiti più significativi 

 

(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 

                                                 
2
 Il convento si trova ad est, appena fuori dell'abitato di Gualdo Tadino (PG). 

 Situato alle falde del Monte Serrasanta, a circa 600 m di altezza, in una zona isolata ricca di acque sorgive, il Convento si 

eleva nel luogo anticamente chiamato "pietraie" per la natura sassosa del terreno in cui sorse. Inizialmente fu denominato "le 

romite" per la vita ascetica che vi conducevano i primi Frati. Nel 1521 passò ai Frati Francescani Minori che ancora oggi vi 

risiedono. Si tratta di una costruzione a pianta quadrata con annessa la Chiesa, l'orto e il frondoso bosco. La Chiesa 

ristrutturata nel 1629, ha un impianto barocco. Molti gli stucchi e le tele, tra le quali è da segnalare sull'altare maggiore quella 

raffigurante la Santissima Annunziata, opera di Avanzino Nucci da Gubbio del 17º secolo. I Frati celebrano l'ufficio divino 

sia nei giorni festivi che in quelli feriali alle ore 11.30-15.15, a cui possono partecipare tutti i fedeli. Si tengono esercizi 

spirituali e ritiri di preghiera autogestiti, si festeggia la Santissima Annunziata l'ultima domenica del mese d'agosto. Il 

Convento offre ospitalità da Pasqua a ottobre, vi sono 100 posti letto in camere individuali e in camerate. I servizi sono in 

comune. Ottima è la cucina dei Frati, le specialità, da ordinare sono: tortellini, cannelloni di frate sole, tagliatelle e arrosti. 

Questi gli orari: colazione ore 6.30, pranzo ore 12.30, cena 19.00.  

 FONTE: www.vaticanoweb.com/monasteri/umbria/convento_della_san... 
3
 Marzio nacque nel 1210 a Pieve di Compresseto da onesti agricoltori e da giovane esercitò a Gualdo il mestiere di muratore. 

Entrò, quindi, in contatto con i Francescani e affascinato dal loro credo visse con loro per qualche tempo senza entrare 

nell’ordine. Dopo che i Francescani, nel 1241, decisero di trasferirsi all’intento della nuova città, a Marzio dispiaceva 

abbandonare l’eremo di Valdigorgo e chiese ai Gualdesi di utilizzarlo con l’orto ed il bosco ed ottenne il permesso. Quindi 

nel 1243 si stabili in questo luogo costruendovi una chiesetta ed un’abitazione e vi rimase, con altri eremiti, per 60 anni, 

pregando e lavorando, fino alla morte avvenuta l’8 ottobre del 1301, all’età di 91 anni. Le cronache narrano di miracoli 

operati dal Beato dopo la sua morte. Le sue spoglie, dopo varie vicissitudini, riposano nella cattedrale di San Benedetto. Un 

altro eremita in odore di santità visse per alcuni anni in quest’eremo. E’ il beato Maio, nato in Gualdo nel 1220. 

(fonte: http://www.iluoghidelsilenzio.it/eremo-del-santo-marzio-gualdo-tadino/) 



 


