
Domenica 03 aprile 2016 
  

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

MONTE DELLE ROSE 

Da Capo del Colle alla vetta per la Valle delle Grotte  
 
 

 Percorso: Capo del Colle (840 m) – fonte (860 m) - bivio q. 870 – Castelfranco 

(ruderi, 890 m) – Valle delle Grotte – Macchia del Lupo (bivio, 1.220 m ca.) – Costa 
Cognola – Fonte di M. Fausole (1.645 m) – sella Sud Est di M. Fausole (1.725 m) – M. 
delle Rose (1.861 m) – Valle Cerasa – bivio q. 1.145 ca. – innesto Sentiero Italia (944 
m) – Piè la rocca (910 m) – Capo del Colle (840 m) 

 

 Dislivello: in salita 1.100 m; in discesa 1.100 m         Lunghezza: 14,5 chilometri 
 

 Tempo di percorrenza: 4h45m + le soste. Partenza ore 10.30; arrivo ore 16.15 
 

 Difficoltà: E     
 

 Condizioni meteo: coperto per nubi alte e stratificate, visibilità limitata da foschia, 

temperatura mite, vento assente, neve solo a chiazze e nei canaloni a Nord 
 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi) 
 

 Fonti: fonte di q. 860, F.te di M. Fausole 

 

 Descrizione percorso: l’itinerario è ben segnato dal Parco con bandierine 

biancorosse, picchetti tabelle segnavia e pannelli d’insieme, secondo i criteri e le 
specifiche C.A.I. Parcheggiata l’auto nel delizioso borgo di Capo del Colle1, si sale 
seguendo le indicazioni per Campi Vecchio (sent. n. 501 o S.I.). Si giunge a una bella 
fonte a trocche, in area attrezzata. Proseguendo si incontra subito un bivio dove si 
lascia il sentiero principale e si sale a destra per le rovine dell’antico borgo fortificato 
di Castelfranco2. Di lì a poco ci si trova proprio di fronte a una torre con porta gotica, 
da cui è possibile accedere al sito per una visita. Proseguendo, sempre in salita e nel 
bosco, la traccia si porta verso la solitaria Valle delle Grotte. Si cammina alti rispetto 
al fondo, in una gola rocciosa profonda e cupa, finché il terreno non si appiana: da 

                                                           
1
 Capo del Colle è il più antico dei nuclei che compongono la località di Ancarano e da testimonianze risulta che qui vi fosse un 

primo insediamento già nel 1281. Suddiviso in due raggruppamenti abitativi, uno sottostante i ruderi dell’antico Castello di 
Castelfranco e l’altro composto da residenze di più recente costruzione, oggi si presenta in ottimo stato di conservazione e, 
soprattutto negli ultimi anni, sono state effettuate notevoli ristrutturazioni, alcune ancora in corso. Addossata alla roccia è posta la 
Chiesa di Sant’Antonio edificata nel XIV sec. che presenta, sulla facciata, protetto da una tettoia, resti di un affresco raffigurante il 
Cristo benedicente tra due angeli. Il portale è ad arco acuto sulla cui serraglia sono riportati incisi una croce con a lato due motivi 
geometrici. La serraglia è l’elemento centrate tra quelli che formano la volta dell’arco (fonte: http://www.sibilliniweb.it). Nel borgo 
è’ presente un B&B nella zona alta, con parcheggio adiacente.  
2
 Oggi sono ancora ben visibili le suggestive rovine di questo luogo fortificato, tra cui i resti della Porta ad Arco Gotico che si apre 

alla base dell’unica torre rimasta; essa conserva due archi sovrapposti e parte della chiesa aggrappata alla parete rocciosa dove, su 
di un pilastro, si notano ancora resti di affreschi. A difesa della porta, dove si congiungono le mura che racchiudono le rovine della 
fortezza, è posto anche un rinforzo poligonale con feritoie, esempio unico nella zona. Le origini di questo luogo fortificato risalgono 
alla distruzione del Castello medievale di Ancarano, quando le popolazioni cominciarono a trasferirsi a valle ed a dar vita alla nascita 
di piccoli insediamenti denominati Ville. La città di Norcia però, che non voleva lasciare incustodita una zona di così vitale 
importanza, essendo un importante snodo e via di comunicazione, decise di edificare nel 1370 il Castello di Castelfranco, 
obbligando gli abitanti di Capo del Colle a trasferirsi in questo nuovo centro. L’origine del suo nome deriva dalla esenzioni fiscali di 
cui avrebbero goduto coloro che qui vi fossero insediati. Ma la vita di Castelfranco fu piuttosto breve sia perché non vi fu un 
concreto trasferimento, in quanto risultava esser stato costruito in territorio impervio e scomodo da raggiungere, sia per i continui 
attacchi sferrati dalle truppe di Francesco Sforza che riuscì anche ad occuparlo nel 1438. Successivamente nel 1452 fu assaltato 
anche da bande di fuorusciti nursini. (fonte: www.iluoghidelsilenzio.it) 

http://www.sibilliniweb.it/


qui il percorso si fa più aperto e luminoso, per le radure che ancora resistono alla 
colonizzazione della vegetazione cedua. Si converge al centro dell’impluvio là dove un 
ventaglio di fossi minori solca la testata della valle; ora si prende quota sul versante 
opposto (sinistro orografico) e si traversa la bella e ombrosa Macchia del Lupo. 
Intorno a q. 1.300 il sentiero esce dal bosco e, nel risalire l’ampia e sassosa Costa 
Cognola, diventa serpeggiante. Il panorama comincia a presentarsi di grande 
ampiezza verso Ovest e prepara alla dimensione globale che assumerà sulla dorsale di 
M. Fausole. Raggiunta la punta dello sperone, boschivo e in parte roccioso, che 
scende in due risalti dal M. Colventoso, si cambia versante, su sentiero erboso, 
evidente e comodo. Così si traversa, appena sotto il secondo risalto, ed entrati in una 
ruga dell’impluvio che converge a Piè la Rocca, si devia a Sud Est, verso un altro solco 
di questo bacino che raccoglie le acque tra M. Colventoso e M. Fausole. Ora, salendo 
per la massima pendenza e poi tagliando a destra, si giunge a una bella e copiosa 
fonte a trocche, con vasca di raccolta subito a monte. Il contesto è delizioso, nella 
cornice di faggi vetusti che lasciano spazio a interessanti vedute prospettiche sui prati 
circostanti e sul profondo versante occidentale. Una sosta per riposarsi della lunga 
salita e per rifocillarsi è quanto mai raccomandata, prima di riprendere il cammino 
per la vetta di M. delle Rose e il successivo percorso di rientro per la Valle Cerasa. 
Dalla fonte si va ad aggirare il fianco Ovest di M. Fausole, su pendenza assai lieve e 
terreno erboso; entrati in un nuovo solco erosivo, questa volta relativo al compluvio di 
Valle Cerasa, si arriva alla sella tra M. Fausole e M. delle Rose. Da qui è facile, 
risalendo di qualche metro, portarsi sulla dorsale di questo sottogruppo montuoso: ci 
si affaccia così sul grandioso scenario della cresta del Redentore e delle vette più alte 
dei Sibillini, disposte lungo la dorsale principale. Più vicine all’osservatore sono il M. 
Lieto e la grande depressione della Valle di Rapegna, mentre la Valle Canatra e il Pian 
Perduto si intuiscono oltre i rilievi che li contornano. Il colpo d’occhio è decisamente 
importante e suggerisce una piccola sosta. Ma a Sud Est un’ampia e adagiata costa 
erbosa, segnata da una serie convergente di solchi, invita a riprendere presto il 
cammino per raggiungere la meta dell’escursione, il M. delle Rose. Il dislivello che 
resta per la cima è di modesta entità, cosicché la si può raggiungere in pochi minuti. 
La vetta è segnata da un mucchio di sassi e null’altro. Questo rilievo, dal nome 
accattivante, chiude a meridione, insieme al M. Lieto, la lunga e incassata Valle di 
Rapegna e rappresenta uno dei cardini del bell’anello montuoso che si sviluppa 
intorno alla Valle Canatra. A Sud del rilievo si apre la profonda depressione della 
Valle di Patino, mentre la linea di cresta si allunga fino al conico M. Ventosola, in 
direzione di Forca Canapine. Dirimpetto al M. delle Rose si erge la cima bifida di M. 
Patino, che domina, imponente e isolata, il Piano di S. Scolastica e Norcia. Dunque ci 
si trova al centro di un grande spettacolo della natura, che a Oriente ha l’elemento 
più fascinoso nella possente ed elegante struttura del Redentore. In lontananza si 
vedono i Monti della Laga e il M. Terminillo e la magia è così forte che la discesa ha 
ora il sapore di una vera e propria rottura di un incantesimo. Si prende così 
direttamente il pendio a Nord est e ci si ricongiunge con il sentiero che conduce a 
Forca di Giuda (picchetti e tabelle segnavia): qui un bivio consente di scendere 
direttamente nella Valle Cerasa. Per la massima pendenza e al centro dell’impluvio, si 
perde quota velocemente e si entra in una fascia boscosa assai suggestiva. La valle, 
inizialmente chiusa e stretta tra fianchi precipiti, intorno a q. 1.550 si allarga e si 
mostra in una rigogliosa veste prativa. Il sentiero poi rientra nella faggeta e passa a 
fianco di grandi massi rocciosi impreziositi da spessi velli di muschio. La pendenza 
cresce ma il fondo del sentiero è sempre ben conservato e la progressione risulta 
agile. Nei tratti più scoperti, volgendosi indietro, si possono ammirare i dolomitici 
contrafforti settentrionali di M. Patino, dove il calcare ha assunto forme che 
raccontano la prepotente attività tettonica della loro genesi. A un bivio si scende a 
destra e in breve ci si ritrova su un ripiano erboso molto panoramico: qui a sinistra si 
va a una fonte (eventuale digressione), mentre scendendo ancora a destra si arriva a 
un altro bivio (cartelli). Questo è il punto che separa l’itinerario dell’anello di M. 
Patino (con rientro a Forca d’Ancarano, a sinistra) da quello per Campi Vecchio: si va 



dunque a destra, per una sterrata ripida e brecciosa. Questo tratto è piuttosto 
scomodo e anonimo, ma necessario per abbassarsi di quota e innestarsi sullo 
stradello che collega direttamente il passo di Ancarano con Capo del Colle. L’innesto 
(q. 944) è ben segnalato da una serie di cartelli di vari itinerari (per escursionisti e 
ciclisti) che qui convergono. Imboccata la stradina verso Nord, si raggiunge in pochi 
minuti il piccolo ma grazioso borgo di Piè la Rocca. Lo si oltrepassa e in piano, tra le 
fresche fronde degli alberi che affiancano la via, si ritorna a Capo del Colle. 
L’escursione si chiude con un bel colpo d’occhio sul paese medievale e sulle 
soprastanti vecchie fortificazioni di Castelfranco: il sole a Occidente dà ora una 
tonalità calda a pietre e mattoni, e fa di questo angolo di storia e natura il suggello di 
una giornata ricca di emozioni e di preziosi silenzi. 
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