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APPENNINO PESARESE 
 

MONTE VICINO 
Da Apecchio a Molino delle Macchie per la vetta 

 

 Percorso: Apecchio (475 m) – Chiperuzzi (619 m) – M. Bono (760 m) – Chi 
Brandi (720 m) – rilievo q. 902 – M. Vicino (880 m) – C. Monte (854 m) – 
Castellaccio (830 m) – bivio q. 622 – M.° delle Macchie (539 m) – fonte e casale (535 
m) – SP 257 (innesto, km 30,1)  
 

 Dislivello: in salita 500 m ca.; in discesa 500 m ca.  
 

 Tempo di percorrenza: 4h + le soste. Partenza ore 9.30; arrivo ore 14.30 
 

 Difficoltà: T  
 

 Condizioni meteo: sereno, temperatura intorno allo 0°, vento assente, visibilità 
ottima, assenza di neve nella zona 

 

 Partecipanti: 13 (Lanfranco Fattori, Roberto Annibalini, Maria Grazia 
Bontempi, Anna Heinmoller, Anna Tonelli, Elsa Gramoscilli, Mirko Mori, Luisa 
Timmi, Silvana Livieri, Glorianna Baldelli, Carla Pierfederici, Loredana Ricci, Antonio 
Strozzi) 

 

 Fonti: Apecchio 
 

 Descrizione: percorso con segnali biancorossi C.A.I. solo in partenza e nel tratto 
di M.° delle Macchie. Si prende a riferimento quanto indicato nella carta 
escursionistica del M. Nerone come sentieri n. 44-45 e 46, ad esclusione della salita al 
M. Vicino. Parcheggiate le auto nel centro del paese di Apecchio, si inizia l’escursione 
dal ponte medievale1 sul T. Biscubio. Superato il ponte, dopo aver percorso un breve 
tratto a sinistra sulla carrozzabile, si imbocca a destra un sentiero evidente, subito 
ripido, e si raggiunge l’abitazione Chiperuzzi (indicata sulla carta escursionistica). 
Attraversata la provinciale Gratticcioli per Sant’Angelo in Vado, il sentiero spiana e 
raggiunge la cresta, molto panoramica, di M. Bono: qui si può ammirare in tutto il suo 
sviluppo, dolce e armonioso, la catena che collega l’Alpe della Luna con il valico di 
Bocca Serriola. Come pure i profili dei colli che si interpongono in una sequenza  
prospettica tra il nostro rilievo e quella dorsale. A un bivio, con ben visibile in basso la 
carrozzabile per Sant’Angelo in Vado, si scende a destra. Giunti a Chi Brandi, si 
prende quota per tracce a Nord Est, mentre una stradina da lì conduce direttamente 
alla provinciale 257 per Apecchio (Km 29). Liberamente, per un bosco basso di cerri e 
roverelle, si sale per il pendio e, con qualche cambio di direzione, si raggiunge l’esile e 
boscata cresta sommitale del rilievo quotato 902 metri. Proseguendo in direzione 
Nord Ovest (attenzione a non spostarsi sulla sinistra, dove il versante è precipite e 
dunque pericoloso), si esce sulla panoramica radura che, nel suo lembo settentrionale, 
porta il nome di M. Vicino, pur non avendo alcuna caratteristica tipica delle vette (tra 
l’altro la sua quota è inferiore a quella del rilievo che ci si è lasciati alle spalle). 

                                                 
1
 Il ponte medioevale costruito a schiena d'asino nel XIV secolo, è situato nella parte bassa del paese, sovrasta il 

fiume Biscubio e anticamente era l'unica via d'accesso ad Apecchio. 



Tuttavia il luogo è di buon interesse paesaggistico, anche perché è un balcone 
straordinario sul massiccio del Monte Nerone. Tutt’intorno poi si possono ammirare 
colli e vallate, in una visione d’insieme e a volo d’uccello di grande suggestione. Con il 
bel tempo qui una sosta è d’obbligo. Il cammino riprende verso il lato opposto della 
radura, per poi scendere ai bordi del bosco, fino a un’isola di piante: qui si imbocca 
una stradina che si segue fino a un tornante: subito dopo, infatti, si devia a destra per 
una traccia non sempre evidente. Passati a fianco dei ruderi del Castellaccio (massi 
squadrati), si procede su fondo ora più riconoscibile. Proseguendo, si arriva a una 
carrozzabile che scende direttamente alla Statale Provinciale 257 (km 29), per 
concludere poi l’escursione ad Apecchio. Se invece si va a sinistra per un sentiero 
segnato (attenzione al primo segno biancorosso, un po’ a valle rispetto all’innesto), si 
può percorrere una vecchia mulattiera di un certo interesse per i manufatti che vi si 
incontrano. Se si opta per questa alternativa (suggerita), si perde quota nel bosco 
infestante fino a trovarsi in una radura, adiacente a una strada bianca. Andando a 
sinistra per questa via, dopo un centinaio di metri si rientra nel bosco (segno 
biancorosso, a destra) e si riprende il sentiero. Si giunge a un casolare abbandonato e, 
poco oltre, a una fonte non più attiva (subito a monte, captazione Marche 
Multiservizi). Proseguendo, si passa a fianco di un’altra vecchia abitazione, anch’essa 
in abbandono. Si continua a scendere e si arriva in breve alla Strada Provinciale 257 
Apecchiese: qui si conclude l’escursione, ma solo se in partenza si è provveduto a 
organizzare una navetta. Altrimenti è possibile rientrare a piedi ad Apecchio, senza 
per questo perdere nulla della poesia del luogo. Infatti la strada è poco trafficata, e 
l’ambiente ripropone quella dolcezza, che potremmo con un ossimoro definire aspra, 
che è la nota dominante di tutto il percorso.  
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