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APPENNINO PESARESE 
 

MONTE PETRANO 
Da Cagli all’impluvio Nord per la Valle del Bosso 

 

 Percorso: Cagli (bivio M. Petrano, 275 m) – ponte sul F. Bosso (loc. Alb.o 
International, 275 m) – lungofiume - C. Pedetto (289 m) – ponte sul F. Bosso (303 m) 
– innesto Sent. C.A.I. n. 74 (299 m) – impluvio Nord del Petrano – Presa (496 m) – 
Ca Baldelli (472 m) – Gambarino (475 m) – Provinciale del Petrano (tornante, 481 m) 
– Sentiero Italia, (Fonte del Coppo, 493 m) – Cappuccini (354 m) – Cagli (bivio M. 
Petrano, 275 m)  
 

 Dislivello: in salita 300 m.; in discesa 300 m.  
 

 Tempo di percorrenza: 4h + le soste (compresi i guadi). Partenza ore 9.30; 
arrivo ore 14.30 

 

 Difficoltà: T  
 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, temperatura intorno allo 0°, vento assente, 
visibilità buona, assenza di neve nella zona 

 

 Partecipanti: 15 (Lanfranco Fattori, Roberto Annibalini, Maria Grazia 
Bontempi, Anna Heinmoller, Anna Tonelli, Elsa Gramoscilli, Fausto Dimatera, 
Eleonora Notarangelo, Silvana Livieri, Glorianna Baldelli, Carla De Luca, Alberto 
Rossi, Alba Esposito, Anna Carotti, Loredana Ricci) 

 

 Fonti: Cagli, la Presa 
 

 Descrizione: parcheggiata l’auto nei pressi del torrione di Cagli, ci si avvia sulla 
provinciale n. 29 in direzione Secchiano. Superato il bivio per l’accesso alla 
superstrada, si scende a destra per una stradina che conduce all’albergo ristorante 
International, oltre il Fiume Bosso. Si imbocca il sentiero che corre a balcone a fianco 
del corso d’acqua. Per radure e zone con vegetazione bassa, si va progressivamente 
verso Nord, con vedute bellissime sul vorticoso moto del torrente. Che, in un alveo 
dalle straordinarie, stratificate contorsioni rocciose, scivola e spumeggia, supera 
piccoli dislivelli, affonda e gorgoglia in pozze verdissime. Uno spettacolo che per 
qualche chilometro non finisce di stupire e di calamitare l’attenzione 
dell’escursionista. In un’ampia zona prativa, il sentiero passa a fianco di C. Pedetto, 
rudere pluriabitativo dalle forme essenziali di un’antica architettura contadina, che 
colpisce per l’armonica “discrezione” ambientale con cui si  integra nel contesto 
agreste. Per una stradina, si rientra sulla provinciale, all’altezza di un ristorante. La si 
percorre a sinistra per circa trecento metri e si imbocca a destra la mulattiera 
evidente, segnalata nella mappa con il n. 74 della numerazione C.A.I. Bandierine 
biancorosse accompagnano ora l’escursionista a risalire una verdissima valletta, che 
raccoglie le acque dell’impluvio Nord di M. Petrano. Qui il torrente scorre placido, in 
un ambiente bucolico di grande suggestione. La vegetazione copre tutta la superficie 
di questa depressione valliva, senza essere di ostacolo alla progressione. Una serie di 
guadi (sei, mai banali) aggiunge un po’ di avventura all’escursione. Intorno a q. 400, 



dopo il quinto guado, si allunga a sinistra un viottolo che porta direttamente a Ca 
Baldelli e Mad.na Del Cerbino (la conosciuta Cappella e l’attigua fontana, ai bordi 
della SP29). Se invece si prosegue, superato un ultimo guado, si raggiunge un 
evidente casottino di captazione delle acque dell’impluvio (“Presa”, nella mappa1). 
Poco sopra, una stradina bianca taglia il versante per salire a destra verso Smirre 
(casolare, sentiero segnato n. 74) e i Piani del Petrano, e a sinistra verso Ca Baldelli 
(tratto non segnato). Si prende quest’ultima direzione e comodamente si arriva nei 
pressi del casolare citato: con una piccola deviazione lo si raggiunge. La struttura è 
posta su un piccolo declivio del terreno e si sviluppa su due piani. E’ ben messa, ma in 
stato di abbandono e dunque con i primi segni di degrado. Tutt’intorno la 
vegetazione, frutto di rimboschimento, offre all’escursionista un bel quadro 
d’insieme, con abeti, cipressi e altre importanti specie d’alto fusto. L’insieme è 
decisamente ameno, e la posizione panoramica invita a una sosta. Ripreso a Est il 
cammino, si va verso un fosso minore, dove è posta un’altra abitazione, questa sì 
fatiscente: nella carta escursionistica è indicata come Gambarino, e anche qui il 
contesto è veramente affascinante. Protetta e come fasciata dal rilievo che incombe, 
sul lato Nord si apre a una vista straordinaria sulla vallata che si distende da Cagli alla 
Gola del Furlo. Si continua, per uscire sulla Provinciale del Petrano: salendo di pochi 
metri al tornante di q. 481, si imbocca una traccia di sentiero nel bosco che in breve 
confluisce sullo stradino che collega la SP54 con il Sentiero Italia. Innestandosi subito 
dopo in questa importante arteria escursionistica, all’altezza dell’antica Fonte del 
Coppo, non resta che scendere comodamente verso Cagli. Ciò non senza aver fatto 
visita al bel complesso conventuale dei Cappuccini, e ammirato lungo il sentiero il 
vecchio acquedotto settecentesco: un’opera che meriterebbe maggiore cura e 
interesse da parte dell’Ente pubblico; ma anche dei frequentatori (spesso distratti) di 
questo prezioso scrigno d’arte e di natura che è la cittadina di Cagli e il suo territorio.  

 
 

*** 

                                                 
1
 Questo serbatoio è alimentato dalla sorgente che forniva acqua all’antico acquedotto di Cagli, del quale rimangono 

ancora evidenti tracce lungo la strada vecchia di M. Petrano, nei pressi della Fonte del Coppo. 


