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MASSA TRABARIA 
 

BACINO DEL META 
Da Borgo Pace a M. Spicchio per M. Felcino e Sompiano 

 

 Percorso: Borgo Pace (469 m) – C. Pian dell’Aiola (563 m) -  M. Felcino (788 m) 
– bivio per Sompiano (840 m ca.) – fosso T. Sompiano – Sompiano (528 m) – P.gio 
Corniolo (località) – innesto sent. n. 80 (781 m) – Ripa della Tagliola (815 m) – m. 
Spicchio (località) - innesto sent. n. 83 (770 m) – M. Gaggino – C. Ciocco (600 m) - 
Borgo Pace (469 m) 
 

 Dislivello: in salita 800 m ca.; in discesa 800 m ca. Lunghezza: km 14 
 

 Tempo di percorrenza: 5h30m + le soste. Partenza ore 10.00; arrivo ore 16.00 
 

 Difficoltà: T/E  
 

 Condizioni meteo: molto nuvoloso e coperto, temperatura mite, vento nei tratti 
esposti, visibilità scarsa, assenza di neve nella zona 

 

 Partecipanti: 34 (Escursione inaugurale di Indratrek. Accompagnatori Lucio 
Magi, Luca Bragina, Roberto Emiliani) 

 

 Fonti: Borgo Pace, Sompiano 
 

 Descrizione: percorso con segnali biancorossi C.A.I. ad eccezione del tratto P.gio 
Latterini-Sompiano-P.gio Corniolo. Si prende a riferimento quanto indicato nella carta 
escursionistica dell’Alpe della Luna come sentieri n. 85-80 e 83. Parcheggiate le auto 
nel centro del paese di Borgo Pace, si inizia l’escursione dalla piazzetta del paese 
andando verso Ovest. Si imbocca il sentiero C.A.I. n. 85 per salire a C. Pian dell’Aiola. 
D’ora in poi si segue l’ampio crinale del rilievo che separa il bacino dell’Auro da quello 
del Meta, i cui corsi d’acqua convergono proprio a Borgo Pace a formare il Fiume 
Metauro. La vegetazione di tipo mediterraneo accompagna l’escursionista, che si 
muove sempre su terreno marnoso arenaceo, tipico di queste zone dell’Appennino a 
cavallo tra Umbria e Marche (vedi carta geologica allegata). Passati per il modesto 
rilievo di M. Felcino la pendenza si fa meno importante, e ci si muove per lievi 
saliscendi intorno a q. 800. Belli gli scorci a destra, sulla valle dell’Auro (e in 
lontananza sugli scogli calcarei di Sasso Simone e Simoncello), e a sinistra sul bacino 
del Meta, la cui vista sarà la nota dominante di tutta l’escursione. All’altezza 
dell’impluvio che converge verso la valle dell’Auro nei pressi di Palazzo Mucci, si 
imbocca a sinistra una traccia di sentiero, riportata a tratteggio nella Carta dei 
Sentieri. Si lascia così il crinale poco prima di P.gio Latterini, e ci si immette 
nell’impluvio del T. Sompiano. La discesa inizia ripida, per poi perdere pendenza e 
svolgersi su comoda carrareccia. Si giunge così alla SS 73bis (E78) di Bocca Trabaria, 
nel delizioso borgo di Sompiano1, piccola frazione di Borgo Pace. Il luogo è ameno e 
silenzioso, nonostante sia servito da un’importante arteria stradale che mette in 

                                                 
1
 L’ultimo week-end di agosto si organizza una festa dedicata "patata di Sompiano", varietà autoctona di patata rossa 

che viene coltivata in zona senza l'ausilio di concimi chimici e fitofarmaci. Inoltre, la prima domenica di giugno, 

nella zona adiacente alla chiesa di S. Croce, si svolge la "Festa della schiacciata al rosmarino". 



comunicazione i due versanti dell’Appennino umbro-marchigiano. Qui può essere 
gradita una pausa, per rifocillarsi e riprendere le forze in vista della risalita sul crinale 
destro orografico della vallata del Meta. Si riprende il cammino imboccando la 
stradina bianca che, poco sotto la chiesetta del borgo, volge a Sud. Oltrepassato un 
fosso, si lascia il tracciato principale e si devia su un sentiero a sinistra; la pendenza 
ora è più sostenuta e la direzione ruota verso Ovest. Si va a cavalcare il crinale, a tratti 
scoperto, che a destra conduce a P.gio Corniolo: passando leggermente a sinistra, ci si 
va a innestare sul sentiero C.A.I. n. 80 che viene da Col di Travaja. Si prosegue a Nord 
Est, su ampio e panoramico crinale, dove l’erosione del terreno è evidente e lo 
spettacolo suggestivo. Soprattutto là dove, sui versanti particolarmente acclivi, 
fittissime stratificazioni come tranciate sui dolci rilievi scoprono il lato più aspro di 
queste montagne. Così tra boschi cedui e superfici glabre e grigiastre, tra versanti 
dirupati e gibbi sinuosi, si accompagna il sottostante Torrente Meta nel suo dolce 
fluire verso Borgo Pace. La quota costantemente intorno agli 800 metri, alla vista 
della Valle del Meta trecento metri più in basso e del crinale percorso all’andata, 
oppone bellissimi scorci sull’apecchiese e il Monte Nerone. Superata Ripa della 
Tagliola, si aggira a sinistra M. Spicchio per poi  confluire sul sentiero C.A.I. n. 83, che 
collega Mercatello sul Metauro a Borgo Pace. Per una stradina fangosa si perde quota 
in direzione Nord. Oltre il M. Gaggino, ci si tiene alti, sopra il fosso del T. Casaletto, 
fino a imboccare poco prima di una abitazione isolata (q. 630 m ca.) una traccia di 
sentiero non segnato. Si traversa così a sinistra in direzione Ovest, e per tornantini si 
scende a valle. Raggiunta la S.S. di Bocca Trabaria, si traversa il torrente e da Sud si 
rientra alla piazza centrale di Borgo Pace. L’escursione si conclude qui, nel paese dove 
il Meta incontra finalmente l’Auro, come fanciulla il suo amante. Incanto e magia 
della Massa Trabaria, segno di fecondità per luoghi apparentemente minori e lontani, 
che però dall’acqua e dall’uomo hanno sempre ricevuto lievito e ingegno. Tanto da 
diventare custodi di segrete bellezze e di umili ricchezze, che solo il passo della 
lentezza consente di vedere.  



 


