
Ancona via Veneto 10 - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

Monte Nerone 
Rio Vitoschio - La Valle Operosa 

                                                                                                                              
 

Mercoledì 21 settembre 2016 
CON GLI AMICI DEL "CORBEZZOLO" 

RITROVO E PARTENZA:  ore 8,45 dai cancelli dell'ex CRAS. 

ITINERARIO: Provenendo da Piobbico lungo la SP 257, al km 34 si trova un segnale turistico con 
l’indicazione dell’inizio del sentiero. Si parcheggiano le auto in prossimità di uno spiazzo mentre si posizio-
nano alcune auto 2 km dopo in località Sassorotto. 

Il sentiero inizia con una carrareccia di fondovalle attraversando una prima volta il torrente Rio Vitoschio 
all’altezza delle “Porte” tra pareti rocciose che chiudono la valle. Dopo un successivo guado si percorre un 
sentierino che fiancheggia il torrente fino a una curva a sinistra da dove si inizia a salire per portarsi in bre-
ve a dominare la valle. Si raggiunge quota 637 m (1 ora) in corrispondenza del bivio con il sentiero 32. Si 
prosegue a sinistra evitando di scendere a ds nel Fosso dell’Eremita. Si continua a salire fino a giungere in 
località Colluccio a 738 metri incrociando la strada provinciale (1½ ora). Si percorre la strada in discesa per 
poche decine di metri fino ad imboccare una stradina sterrata a destra, leggermente in salita, e, dopo aver 
superato un cancelletto, si percorre un'ampia carrareccia prevalentemente in discesa, al termine della qua-
le si arriva a Ca' Rossara (1 ora). 
Da qui a sinistra inizia un sentiero in discesa e subito dopo la vecchia cava si gira a sinistra attraversando 
boschi cedui; dopo una breve salita si discende verso il Fosso del Molino (1 ora); qui si incontrano alcuni 
edifici abbandonati coperti dalla macchia. Facendo attenzione  ci si porta dirimpetto al Molino sullo spero-
ne che domina il complesso cascata-mulino. Sulla parete calcarea l’erosione del torrente ha prodotto due 
marmitte dei giganti che ne fanno uno dei salti più singolari dell’Appennino pesarese. Il ritorno si svolge 
attraverso una comoda strada in disuso che per decenni ha collegato Serravalle di Carda con la via Apec-
chiese. Da qui si giunge in località Sassorotto dove precedentemente sono state parcheggiate alcune auto 
(1 ora). 
 
DISLIVELLO:  835 metri    DURATA: ore 5½ circa escluse soste      DIFFICOLTÀ: E= Escursionistica 

ACCOMPAGNATORI: ASE S. Pierantoni (335.6220367), I. Petrelli (339.1470776), ASE S. Sisti (349.1021780) 

VIAGGIO: con auto proprie e pullmini Asur (A14-uscita Fano-SS con uscita Acqualagna-Piobbico) 

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking e abbigliamento adeguato alle condi-
zioni meteo.  

I soci della Sezione disposti a collaborare sono pregati di contattare gli accompagnatori. 

Il Presidente 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 
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