
Domenica 08 gennaio 2017 
 

MASSICCIO DEL NERONE 
 

MONTE NERONE 
Da Serravalle di Carda al Fosso della Cornacchia per la 

cresta Sud Ovest e la vetta 
 

 
Percorso: Serravalle di Carda (ufficio postale, 755 m) – sentiero per Pian di Trebbio – 
Rimboschimento – cresta Sud (1.080 m) – SP 15 del Nerone (1.140 m) – le Pianacce 
(cresta) – incrocio con sent. n. 27 (1.290 m) – cresta dei Ranchi – M. Nerone (1.520 m) 
– Rif. Cupa (1.395 m) – Casalino della Fontanella (1.266 m) – Fosso della Cornacchia 
(innesto, 1.212 m) – Serravalle di Carda (cimitero, 735 m) – SP Pian di Trebbio (729 m) 
- Serravalle di Carda (ufficio postale, 755 m) 
 
Dislivello: in salita 920 m.; in discesa 920 m.  Sviluppo: km 10  
 
Tempo di percorrenza: 4h30m + le soste. Partenza ore 9.20; arrivo ore 14.20 
 
Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa, ad eccezione del tratto di cresta, ma solo 
in caso di scarsa visibilità    Fonti: Casalino della Fontanella 
 
Condizioni meteo: nuvoloso, temperatura molto bassa (-6 a Serravalle, -8 in vetta), 
vento teso nella parte sommitale, visibilità buona. Neve sul percorso 
 
Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione) 
 
Descrizione: parcheggiata l’auto sulla SP di Pian di Trebbio, all’altezza dell’Ufficio 
Postale, si va a prendere a Nord Ovest una sterrata che passa parallela alla provinciale. 
Subito quella si biforca: si sale per pendenza sostenuta sul ramo di destra e più avanti, 
con un ampia curva a destra, si inverte direzione di marcia. La vegetazione bassa 
accompagna la salita, e anzi si fa più fitta man mano che per un lunghissimo traverso si 
tiene la direzione Est1. Tra i rami di tanto in tanto si apre qualche bello scorcio sulla 
valle che scende, incassata, a Pianello. Il sentiero è comodo e ben riconoscibile, con 
qualche sporadico segno biancorosso del C.A.I. che conforta l’escursionista2. Intorno a 
q. 1.000 una sequenza di tornantini ravvicinati fa guadagnare in breve una sessantina di 
metri di dislivello. Un tratto quasi in piano traversa un piccolo impluvio e conduce alla 
cresta Sud Ovest del monte (qui Sud Sud Est; ometto) e all’affaccio sul sottostante Fosso 
della Cornacchia. Il colpo d’occhio è di grande effetto, verso la sinuosa cresta da salire 
per raggiungere la vetta e sull’ampio catino verde dei Campitelli. Da questo punto si 
abbraccia l’intero contesto in cui si svolge l’escursione, con una visione d’insieme 
spettacolare che acquista profondità se si allunga lo sguardo a Sud Est, verso il 
massiccio del Catria. Ora la via è obbligata e diretta sul crinale che poco sopra è 
interrotto dalla Provinciale del Nerone. Superato il guard rail, si oltrepassa la 
carreggiata e sul lato opposto si sale per un evidente traccia di sentiero. In realtà, da qui 
in poi l’ascensione avviene tagliando i numerosi terrazzamenti dovuti al 
rimboschimento, seguendo sempre i punti deboli del terreno e non allontanandosi dalla 

                                                 
1 Non considerare le tracce di sentieri minori che si incontrano 
2 Tutta l’ascensione alla vetta non fa parte della rete sentieristica del Nerone, ma trova sicuramente escursionisti che 

ne apprezzano la linea essenziale e diretta. 

 



linea di cresta. In caso di nebbia si seguirà la recinzione, presente fino alle quote 
sommitali. Si mantiene sempre una pendenza costante, su terreno erboso e sassoso. La 
veduta è man mano più aerea sui rilievi umbri, sui colli verso il M. Carpegna e sulla 
dorsale appenninica che corre verso i Sibillini. Il versante orientale del crinale è 
espostissimo e in qualche tratto addirittura strapiombante, per cui è consigliata sempre 
la massima attenzione e prudenza. A q. 1.290 si incrocia il sentiero che collega il 
Casalino delle Fontanelle alla Fonte di Grosso e al Rif. Corsini3. Si supera così una serie 
di gobbe e man mano la direzione vira  verso Nord Est. Tenendosi infine a destra della 
recinzione, si raggiunge l’ondulato e largo tratto sommitale della cresta. Qui bisogna fare 
attenzione ad alcune grosse buche nel terreno, dovute alla 
natura carsica del monte4, soprattutto nel caso in cui 
dovessero essere coperte dalla neve. I tralicci posti al 
vertice del rilievo, fanno da costante riferimento per 
l’escursionista, e misurano la fatica ancora necessaria per 
terminare la lunga salita. Prima di affrontare l’ultima 
rampa, si attraversa la strada e lo slargo su cui è posto un 
cippo a ricordo (“Cima Bibi”). Ci si affaccia sul versante 
Nord per ammirare in lontananza i rilievi di M. Carpegna 
e quelli inconfondibili del Sasso Simone e Simoncello. Sotto i nostri piedi si distende 
invece il pendio che accoglie alcune strutture per vacanze estive e il Rif. Corsini, con le 
sciovie di M. Nerone. In breve si è alla recinzione che protegge le imponenti strutture 
per le comunicazioni televisive5, e dunque alla vetta per la parte accessibile. Lo 
spettacolo, benché mutilato da detti impianti di trasmissione, è veramente emozionante, 
per effetto soprattutto del grande dislivello tra gli oltre 1.500 metri di M. Nerone6 e la 
quota delle sottostanti vallate. Dalla vetta si rientra al piazzale del cippo e si imbocca a 
sinistra la pista (segnali biancorossi) che raggiunge il penultimo tornante della 
provinciale e continua, come sentiero, fino al Bar Ristoro la Cupa. Generalmente aperto 
nei fine settimana, questo esercizio commerciale può essere utile per una sosta pranzo o 
per ristorarsi dopo l’impegno della ascesa diretta al monte. Da la Cupa si attraversa la 
strada7 e in direzione Sud per prati e poi Sud Ovest per un passaggio in un boschetto di 
faggi, si arriva alla provinciale (q. 1.310), che si oltrepassa per intercettare una traccia: a 
Sud Ovest e poi Ovest, sotto la fascia boscata, si raggiunge il Casalino della Fontanella. 

                                                 
3 Usciti ormai dalla fascia sottoposta a rimboschimento, non è raro incontrare cavalli al pascolo, dall’aspetto 

possente, fieri e robusti guardiani del monte, incuranti delle intemperie e dei venti freddi del Nord. 
4 Significativa è la varietà di paesaggi del massiccio calcareo del Nerone; doline, forre, pareti verticali e splendide 

formazioni carsiche, sia ipogee che superficiali. Tutta l'area del Nerone è riconosciuta in ambito nazionale e 

internazionale di grande rilevanza geologica. Sui suoi versanti affiorano rocce calcaree, stratificate, di origine 

marina risalenti al Giurassico. Nel luogo vengono svolte indagini paleontologiche e stratigrafiche da parte di varie 

università del centro Italia. La montagna ha restituito molti fossili di animali estinti; tra questi gli ammoniti del 

Giurassico superiore, di cui alcuni caratteristici del luogo (ad esempio, genere Simospiticeras del Titonico, 

esemplari conservati nel Museo di Apecchio, pubblicati nel Bollettino della Società Paleontologica Italiana di 

Modena nel 1993). Gli ammoniti per varietà e quantità non sono ancora esaurientemente studiati. La montagna è 

ricca di questi fossili, che sono stati raccolti ed esposti nei musei di Piobbico e Apecchio, già citato. (fonte: 

wikipedia) 
5 La costruzione e la messa in esercizio degli impianti di televisione furono decisi con decreto del Presidente della 

Repubblica del 17 agosto 1957,  n. 1136 (GU n.302 del 06/12/1957): approvazione ed esecutorietà della 

convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI 

Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della 

Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 6 dicembre 1957) 
6 L'origine del nome è incerta: si narra che il console Gaio Claudio Nerone nella battaglia del Metauro contro i 

cartaginesi di Asdrubale Barca inseguì i nemici fino alla vetta della montagna, da cui il nome. Un'altra leggenda 

vuole che un certo Domizio Nerone si ritirò nelle grotte del monte per paura della vendetta di Giove che aveva 

minacciato di ucciderlo con un fulmine. Un giorno di sole si spinse sui prati e apparì una nuvola, dalla quale Giove 

scagliò il fulmine uccidendolo. A parte la leggenda, probabilmente il nome Nerone è dato dal aspetto del monte, 

spesso con la vetta coperta di nere nubi. (fonte: wikipedia) 
7 Si tratta della bretella che collega la SP 15 principalmente con il Rif. Corsini e Cerreto di Pieia 

Sulla parte sommitale della cresta 



Si tratta di una struttura chiusa, con adiacente una bella 
fonte sempre attiva; più sotto si trovano altre due fonti, 
di cui una proprio al margine della provinciale. Dal 
Casalino, andando a ovest su passaiole8 sopra la strada, 
si va a intercettare, sotto quest’ultima, l’imbocco della 
mulattiera che entra decisa nel Vallone della Cornacchia. 
Si scende dunque per questa via verso Sud, su fondo 
sassoso e generalmente ripido. La vegetazione è piuttosto 
fitta e bassa, ma non ostacola la progressione. Si resta 
sempre sul lato destro orografico del Rio della Cornacchia, e in alcuni punti lo si 
affianca9. Man mano che si perde quota, apprezzabili sono alcuni affacci sul fondovalle e 
sull’orizzonte dei colli umbri. La mulattiera raggiunge e taglia (q. 824) la lunga cresta 
Sud Ovest (qui Sud) del M. Nerone, e la visuale ora cambia e si arricchisce di un bel 
colpo d’occhio sulla vicina zona di Pian di Trebbio e sulle Serre di Apecchio. La discesa è 
per pendenza moderata e in breve conduce all’abitato di Serravalle di Carda (zona alta). 
Un tratto di strada da percorrere in lieve salita ci separa dal punto di partenza; si 
conclude così un bell’anello escursionistico che ha in sé il valore simbolico dell’ascesa 
integrale alla vetta del monte, e quello ameno e bucolico dell’ampio e verdissimo 
impluvio della Cornacchia.  
 
(segue traccia GPS del percorso) 

 

                                                 
8 Il termine, dialettale, indica la traccia che si forma sul terreno a seguito del costante passaggio di animali selvatici. 

Talvolta i sentieri escursionistici sono tracciati su “passaiole”; mulattiera è invece via di collegamento costruita per 

il passaggio di muli o di altre bestie da soma o da pascolo 
9 Intorno a q. 835 (bivio) una pista evidente consente, invertendo il senso di marcia, di entrare nell’alveo del fosso 

ed eventualmente di portarsi sul pendio opposto e sulla cresta del Cambosone, che conduce alla parte alta dei 

Campitelli 

Il Casalino della Fontanella 


