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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

M. CARDOSA 
Da Cà i Bartolo a Fonte Vissana per Croce della Lago 

 

 Percorso: Cà i Bartolo (770 m) – Croce della Lago (innesto stradina, 1.260 m) – P.gio 
Sommorto (sella, 1.303 m) – Valle di Varogna (imbocco, 1.220 m) – F. del Basto 
(1.379 m) – F.te Vissana (1.535 m) – bivio per impluvio di Valle di Varogna (1.385 m) 
– sorgente e fonte imbocco Valle di Varogna (1.190 m) – Valle di Varogna - Cà i 
Bartolo (770 m) 

 

 Dislivello: in salita 900 m ca.; in discesa 900 m ca.  
 

 Tempo di percorrenza: 4h e 30’ + le soste. Partenza ore 10.45; arrivo ore 15.45 
 

 Difficoltà: E  
 

 Condizioni meteo: nuvoloso, temperatura mite, brezza di vento nei punti esposti, 
visibilità buona, chiazze di neve solo oltre i 1.400 metri di quota 

 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi) 
 

 Fonti: Ca’ i Bartolo, F.te del Basto, F.te Vissana, sorgente alta di Valle di Varogna 
 

 Descrizione percorso: l’itinerario qui descritto è parzialmente segnato con 
bandierine biancorosse C.A.I. dal Parco dei Monti Sibillini per il tratto che collega la 
Valle di Varogna al M. Cardosa. Parcheggiata l’auto nel piccolo borgo di Cà i Bartolo, 
subito sopra la più nota frazione di Nocelleto, si sale per la stradina a destra del fosso 
(asciutto) che viene da Valle di Varogna. Dopo circa duecento metri si incontra una 
grossa quercia: a sinistra si prende un viottolo che supera il fosso e conduce subito a 
una chiesetta dal delizioso vestibolo (Santa Maria del Domo)1. Si prosegue per la 
mulattiera sassosa e immersa nella vegetazione bassa e fitta2. Questo antico tracciato 
traversa tutto il fianco orientale del rilievo di P.gio Sommorto per poi collegarsi alla 
Valle di Rapegna, a Sud dell’omonimo abitato, con una deviazione intorno a q. 1.000. 
Se invece si prosegue –come nel nostro caso- verso le zone alte del monte, occorre 
entrare nell’impluvio che separa P.gio Sommorto e Croce della Lago (direzione Ovest). 

                                                 
1
 Detta anche Madonna del Domo. E’ una piccola chiesa, a navata unica con copertura a capanna e con un portico 

antistante. Il codice Jacobilli la annovera tra le chiese donate all’Abbazia di S. Eutizio nel 1253. Secondo una 

recente interpretazione prospettata da Simonetta Torresi, il luogo è stato messo in relazione con la probabile 

presenza dei Cavalieri Templari nel territorio di Castelsantangelo sul Nera: il toponimo “Domo” infatti “… in 

termini templari, definisce precipuamente il luogo dove i Cavalieri avevano la loro Casa” (S. Torresi, 

Castelsantangelo sul Nera. In omnibus finem, Macerata 2000, p. 56). Al suo interno era conservata la statua di culto 

cinquecentesca rappresentante una Madonna con Bambino, rubata nel 1980 e sostituita con una copia fatta realizzare 

dagli abitanti di Nocelleto. La tradizione locale fa risalire la nascita della chiesa all’episodio miracoloso del 

trasporto della Santa Casa di Loreto: il piccolo edificio sorgerebbe infatti nel punto in cui gli angeli si sarebbero 

fermati per un breve riposo.(fonte: http://prolocodellevallicastellane.it/il-territorio/le-chiese-origini-e-storia/) 
2
 Il territorio è ricoperto da boschi nella fascia che va dal fondovalle fino alla quota di 1.600 metri. Tra i 700 m. del 

fondovalle e i 1.000 m. domina il carpino nero, alle quote superiori è presente il faggio. Oltre i 1.600 m. si aprono le 

praterie secondarie interessate dalle attività pastorali connesse all’allevamento soprattutto degli ovini. 

(Manutenzione e presidio del territorio montano contro il dissesto idrogeologico – Reg. Marche e Min. 

dell’Ambiente, 2014) 



La mulattiera è sempre intercettabile, ad eccezione del tratto in cui questa traversa il 
fosso e si orienta a Sud: qui infatti bisogna lasciare a sinistra una traccia, salire di 
qualche metro per ritrovare, evidente, la linea di progressione. Ci si avvicina così, con 
pendenza ora più moderata, a un altro fosso, più inciso del precedente. Seguendo il 
suo bordo, il solco si perde per un po’. Bisogna muoversi, là dove la radura ha lasciato 
il posto a una vegetazione prevalentemente arbustiva, cercando la traccia più 
marcata, senza mai perdere di vista la direzione di marcia (Ovest Sud Ovest). Man 
mano che si procede la matassa si sbroglia e ci si ritrova su un unico solco che, a Sud 
Ovest, punta al vertice dell’impluvio. Il passaggio è ricavato a monte da antichi tagli 
del pendio roccioso; su una di queste rocce messe a nudo è cementata una vecchia 
lapide in ricordo di un abitante di Rapegna, che qui terminò il suo viaggio terreno 
nell’ormai lontano 1952. Dopo un breve momento di raccoglimento, richiesto e 
dovuto (Qui tutto finì - viandante che leggi – una prece), si continua il cammino, fino 
a uscire su terreno più scoperto, in prossimità del P.gio della Lago. Ora la vista dei 
rilievi a Sud (cresta di Valloprare e Pianfalcone) fa entrare l’escursionista in una 
dimensione nuova, quella degli spazi ampi e delle vette imponenti, che i Sibillini 
sanno offrire con grande varietà e generosità. Ci si innesta su una stradina che si 
stacca poco sopra dalla principale, di collegamento in quota tra la Valle di Rapegna e 
Visso, e che conduce verso la Valle di Varogna per terminare a C.le Bardella (cresta 
Est di M. Cardosa). Procedendo in direzione Nord Ovest, la sterrata va incontro alla 
bellissima piramide di M. Cardosa, che si staglia imponente proprio di fronte, mentre 
a Est la vista si apre alla grande dorsale dei Sibillini. Aggirato P.gio Sommorto, si lascia 
la strada bianca e si imbocca a destra un vecchio sentiero che scende direttamente nel 
fosso sottostante. Giunti al centro dell’impluvio, intorno a q. 1.220, là dove i fossi 
convergono per dare luogo alla Valle di Varogna, si ritrova la strada lasciata più 
sopra: la si attraversa e si sale il pendio sul lato opposto, liberamente. Si punta così 
alla Fonte del Basto (Ovest Nord Ovest). Si tratta di un importante sito per 
l’abbeveraggio del bestiame al pascolo in quota, con otto vasche (o trocche) di 
raccolta a cascata dell’acqua sorgiva. Purtroppo la vegetazione arbustiva sta 
colonizzando l’area in cui è posta la fonte, e rischia di chiuderla in un intricato 
groviglio di rami spinosi. Al momento il luogo è ancora godibile, e dà la possibilità di 
rifocillarsi alla vista di bellissimi rilievi della Dorsale, come il Porche il Palazzo 
Borghese l’Argentella, e i primi contrafforti della lunga cresta del Redentore. Ripreso 
il cammino, si giunge  in breve a un’ampia dorsale, un crinale minore dei Sibillini che 
ne borda il lato occidentale, da Visso (Nord Ovest) a Forca Canapine (Sud Est). Ci si 
trova più precisamente su una sorta di sella articolata, dove le Marche lasciano il 
testimone all’Umbria e le valli del Nera e Castoriana dialogano attraverso una ricca 
rete di vie di comunicazione. Alla carrozzabile Rapegna-Visso si allacciano infatti 
numerose tracce che raccontano di un territorio molto frequentato in passato ma 
anche gestito con grande equilibrio; un ambiente già sapientemente antropizzato 
dunque, che oggi rischia di soffrire gravemente sia degli effetti dell’incuria e 
dell’abbandono, che degli esiti di un dissennato intervento per la realizzazione di 
strade in quota a metà del Novecento. Ora lo sguardo si allunga a meridione verso la 
cima bifida di M. Patino, e a occidente verso le dolci ondulazioni dei rilievi umbri, 
disposti in sequenza di piani prospettici. La vastità e ariosità del panorama 
accompagna adesso l’escursionista nella progressione verso Nord Ovest. La strada qui 
sale ma solo con leggera pendenza. Si traversa così la Costa Cavolese, sul fianco del 
M. Cardosa, che incombe a destra. Una rientranza boscosa in corrispondenza di un 
fosso introduce al cambio di inclinazione della strada, che per un tratto spiana e poi 
perde quota sul versante vissano. Ci si trova nella sella tra il M. Cavolese e il M. 
Cardosa: qui si lascia la carrozzabile e si sale liberamente per prati verso Est Sud Est. 
A q. 1.535, in zona aperta, si incontrano i due grandi vasconi di raccolta (il terzo è 
inattivo) di Fonte Vissana (segni C.A.I.), un’importante riferimento per il pascolo ma 



anche per gli escursionisti che hanno così la possibilità di rifornirsi di acqua e di 
rinfrescarsi nei mesi più caldi. Anche questo è un posto speciale per fermarsi ad 
ammirare il panorama e a concedersi una sosta prima della salita alla vetta del 
Cardosa. In effetti ci si trova a circa 280 metri dal vertice di questa montagna: sopra 
la fonte si nota un bordo rugoso, una sorta di spina dorsale rocciosa disposta lungo 
l’asse Nord Ovest – Sud Est: è proprio seguendo quella linea che si può raggiungere la 
croce di vetta, da cui si domina tutto il versante occidentale della catena dei Sibillini. 
Vincoli di orario e il meteo in peggioramento hanno fatto propendere, in questa 
occasione, per un rientro alla base; tuttavia è consigliabile completare l’itinerario 
proposto con la cima di M. Cardosa, magari evitando la discesa precedente fino al 
fondo all’imbuto sotto P.gio Sommorto (dalla sella di q. 1.303 si continua per la 
stradina e al tornante di q. 1.261 la si lascia per salire su prato fino alla carrozzabile 
per Visso). Ora si torna sui propri passi fino alla zona di Croce di Cardosa: qui una 
pietra con un evidente bandierina biancorossa C.A.I. indica il punto di svolta per 
rientrare a Nocelleto. La zona è erbosa, con qualche cespuglio che colonizza 
prevalentemente la zona centrale dei piccoli fossi che solcano questo impluvio. 
Scendendo per una traccia che si tiene al centro del fosso più settentrionale, ci si 
immette nella stradina dell’andata (q. 1.261) e la si percorre fino alla fonte (e 
sorgente) all’imbocco della Valle di Varogna (zona acquitrinosa). Si prosegue 
attraversando il piccolo torrente e restando sempre al suo fianco: infatti la strada 
continua sul versante opposto e raggiunge in lieve salita il C.le Bardella. Imboccata la 
Valle di Varogna, la discesa si mantiene sempre su pendenza media e traccia 
evidente. Si attraversa più volte il fosso e non si possono non ammirare gli interventi 
di imbrigliamento effettuati negli anni per contenere l’alveo del torrente e la sua forza 
devastante in caso di piogge abbondanti3. Interessanti e suggestive alcune cascatelle 
che si formano in corrispondenza delle briglie di contenimento del fosso4. Si giunge 
così a concludere l’escursione con il rientro all’abitato di Cà i Bartolo. Un itinerario 
piacevole e ricco di spunti per chi volesse conoscere meglio l’ambiente fisico e sociale 
di questi luoghi affascinanti. Un angolo dei Sibillini che sicuramente non delude 
l’escursionista curioso.  

 
 
 

*** 
 
 

                                                 
3
 Negli anni 50-60 del secolo scorso il fosso fu oggetto di opere di regimazione idraulica data la sua potenziale 

pericolosità in caso di piogge abbondanti e/o scioglimenti improvvisi di neve che, oltre a una consistente quantità 

d’acqua avrebbero trascinato a valle fango e detriti. Insieme ad altri torrenti della zona, infatti, aveva già contribuito 

nel 1908 alla grande alluvione di Castel Sant’Angelo sul Nera, che causò numerose vittime e ingenti danni a 

strutture e infrastrutture pubbliche e private. Dalla immediata periferia dell’abitato di Nocelleto a q. 750 fino a q. 

1.200 vennero pertanto posizionate delle briglie (circa 15) costituite da gabbioni in pietrame finalizzate a limitare il 

trasporto solido e a rallentare la velocità dell’acqua nei casi sopra descritti, data la notevole pendenza del versante. 

(id.). Negli anni 2012-13 la Regione Marche, insieme al Ministero dell’Ambiente, realizzò un ulteriore intervento 

per ripristinare sia la funzionalità delle opere idrauliche (modificata nel tempo e resa inefficace soprattutto 

dall’assenza di manutenzione), che una condizione naturale dell’ambiente di fondovalle. Tuttavia l’intervento, 

svolto con maestria e con tecniche di compatibilità ambientale, ha dovuto mediare con interessi diversi. Questi, per 

un eccesso di premura ecologica, hanno prodotto effetti che hanno vanificato l’operazione iniziale. Ciò ha di fatto 

permesso all’acqua di riempire nuovamente di detriti l’alveo originario, e dunque di trovare altre vie di discesa fuori 

dello stesso, producendo ulteriori fenomeni erosivi a lato del fosso. Si sono avute conseguenze anche a valle, a 

scapito della sicurezza per le abitazioni di Cà i Bartolo. 
4
 Più precisamente dalla parte centrale della briglia, detta gaveta; le parti del muro che dalla gaveta si estendono fino 

alle sponde sono dette ali. Il compito della gaveta è quello di contenere il corso d'acqua nelle normali condizioni di 

deflusso, evitando così che la corrente possa erodere le sponde dell'opera o eventualmente aggirarla. Alla base della 

gaveta si collocano dei massi (scogliere) per dissipare l’energia erosiva dell’acqua. L’erosione che si avrebbe in caso 

di assenza delle scogliere metterebbe a repentaglio la stabilita delle briglie stesse. 


