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APPENNINO FABRIANESE 
 

MONTE DELLA STREGA 
Anello dei tre impluvi, da Venatura per le Pianelle 

 

 

 Percorso: Venatura (533 m) – bivio q. 600 - 1° fosso (a valle: delle Piantonate. 
645 m) – le Pianelle (sentiero basso) – 2° fosso (a valle: delle Piantonate. 753 m) 
– bivio per Castiglioni (605 m) – sentiero alto - 2° fosso (a valle: delle Piantonate. 
880 m) - le Pianelle (sentiero alto) – 1° fosso (a valle: delle Piantonate. Bivio per 
M. Cilio, 960 m) – punto panoramico (857 m) – bivio per Leccia (820 m) – 3° 
fosso (la Fossa) - punto panoramico (678 m) – bivio q. 600 - Venatura (533 m) 

 

 Dislivello: in salita 615 m; in discesa 615 m 
 

 Lunghezza: 10,2 chilometri 
 

 Tempo di percorrenza: 3h40m + le soste. 
Partenza ore 9.50; arrivo ore 14.30 

 

 Difficoltà: T  
 

 Condizioni meteo: coperto, temperatura rigida, vento assente, visibilità scarsa, 
assenza di neve sul percorso 

 

 Partecipanti: 24 (C.A.I. Pesaro Corso di Escursionismo E1. Accompagnatori: 
Franco Turbitosi, Paola Ricciardi Antonella Guazzugli, Fosco De Luca, Roberto 
Annibalini. Allievi: Marco Altieri, Elena Arduini, Roberta Bernardini, Federica 
Bracci, Luca Bragina, Morgan Crinelli, Roberto Emiliani, Sara Fiorelli, Annegret 
Heinmoller, Ermanno Iocco, Lucio Magi, Silvia Mantini, Daniele Mezzatesta, 
Sanzia Milesi, Giada Pascucci, Dimitri Sponta, Tanfani Stefania, Loredana Ricci, 
Pietro Marraffa) 

 

 Fonti: - 
 

 Note: itinerario non segnato ma evidente. Escursione di interesse ambientale, che 
consente di esplorare un lato turisticamente poco conosciuto del Monte della Strega. Dà 
accesso alla vetta e agli ambienti di cresta, e consente di collegare numerosi anelli o 
traversate sul massiccio. Si parte da uno dei borghi abitati che costellano le pendici del 
monte, Venatura. Si imbocca la strada che va a Ovest Sud Ovest. Usciti dal paese il fondo 
è naturale ma per un po’ ancora carrozzabile. Giunti all’evidente bivio di q. 600, si scende 
a sinistra per raggiungere il primo dei tre fossi che cadenzano questa escursione e che 
insieme alla sua panoramicità ne rappresentano la caratteristica principale. Si sale per un 
po’ a fianco del torrente, per la massima pendenza (sinistra orografica) e su fondo sassoso 
e fortemente segnato dall’erosione ma praticabile. Si attraversa il modesto corso d’acqua e 
si inverte la direzione. Fin qui il bosco accompagna l’escursionista, ma appena superato il 
crinale (displuvio), a q. 700, si entra in un ambiente prativo che offre un bell’impatto 
visivo per la sua panoramicità e la possibilità di lettura del territorio. Percorso un tratto in 
piano, si entra nel secondo impluvio, dove ritorna la vegetazione che sul versante 



settentrionale del rilievo (destra orografica) si fa fitta e ombrosa, nonostante le opere di 
disbosco. Scesi al bivio per Castiglioni (605 m), si risale subito a destra con un netto 
tornante, sempre su traccia ampia. Da questo punto la salita è costante e regolare. 
Lasciati i frequenti bivi, si arriva a q. 850 dove un sentiero evidente si distacca a sinistra: 
per questo si potrebbero raggiungere i pendii alti, fino a uscire sulla sella che separa e 
collega la vetta di M. della Strega con il gibboso crinale di M. le Costarelle; si continua 
invece in leggera salita, sulla carrareccia, a tagliare la zona alta e boscosa de le Pianelle. 
Giunti a un gomito, in corrispondenza del displuvio che si adagia a Nord Est fino a Pian 
delle Querce, si può salire su una piccola radura panoramica e gettare lo sguardo a 
oriente, sulle dolci vallate che convergono a Sassoferrato, e da lì, agli scrigni di quel 
preappennino, che si svelano nelle bellissime gole della Rossa e di Frasassi. Il cammino 
riprende fino a incontrare il sentiero che, da sinistra, scende dalla fonte di q. 1.000, nella 
bucolica valletta dominata da M. Cilio. Da qui la discesa è continua e sempre su 
carrareccia. Per un tratto si cavalca la boscosa e comoda cresta Nord Nord Est; questa, al 
bivio per Leccia, si apre a splendide vedute sul Massiccio del Catria, un gigante che 
domina dirimpetto con il suo impervio e roccioso versante orientale. Da quel bivio si 
scende a destra per pendenza sostenuta ma su terreno facile: si entra così nel terzo 
impluvio, detto la Fossa, e se ne percorre in quota il suo versante orientale. Lo si lascia a 
q. 678 (croce e punto panoramico), quando la stradina obliqua a destra e rientra nel 
primo impluvio. Con un netto tornante a sinistra la stradina si immette nel tratto finale. 
Superato il bivio di q. 600, si arriva a Venatura. Qui l’escursione trova la sua conclusione. 
Un percorso che fa immaginare e progettare ulteriori itinerari sul massiccio, perché 
comunque ha il pregio di svelare il valore escursionistico di questo gioiello orografico che 
è il Monte della Strega. 

 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 



 


