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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  NNEERROONNEE  

LLAA  MMOONNTTAAGGNNOOLLAA  

DDAA  BBAACCCCIIAARRDDII  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  RRAANNCCOO  MMOORROO    

Salita alla seconda vetta del massiccio per il versante settentrionale, attraverso 
un’importante mulattiera realizzata e utilizzata in passato da pastori, boscaioli e 
carbonai. Salita impegnativa ma di grande soddisfazione. La discesa tocca subito il 
monumento a ricordo del passaggio del Giro d’Italia, nel 2009, per poi compiersi 
nell’impluvio di F.so il Tragolone, in ambiente naturale grandioso ma sfregiato da 
cima a fondo da una sterrata. Percorribile sempre ma sconsigliabile con accumuli 
nevosi importanti  

Data: domenica 07 gennaio 2018 

Partecipanti: 4 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Luigi Diotallevi) 

Condizioni meteo: coperto, brezza di vento solo nei punti esposti, tracce di neve residua sul 
massiccio, temperatura mite, umidità alta, visibilità buona  

Percorso: Bacciardi (521 m) – bivio sent. 208 ex12 /12bis (530 m) – bivio con sent. ex15 (760 
m) – bivio con sent. ex16 (762 m) – bivio per Grotta delle Tassare (1.050 m ca.)  -  Ranco Moro 
– pista erbosa (1.377 m) - strada Cerreto di Cagli M. Nerone (1.390 m) – la Montagnola (1.486 
m) – Fonte di q. 1.431 – Cippo del Giro d’Italia (1.413 m) - Fonte Acqua Ghiacciata (1.385 m) – 
Casciaia Mochi (1.182 m) – Fonte Acqua Ghiacciata (1.104 m) – sterrata (sent. 221 ex18) – bivio 
per sent. 208A del Passo del Lupo (794 m) – bivio per Grotta di S. Lucia (573 m) - Strada 
Provinciale Rocca Leonella (ponte sul Fosso Tragolone, 527 m)  

Dislivello: in salita 970 m.; in discesa 964 m.  Sviluppo: km 11,5  

Difficoltà tecnica: E    Complessità: media   Voto: 6 (7 alla salita, 5 alla discesa per la 
strada che la deturpa) 

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 8.55 arrivo ore 14.55 

Punti acqua: Bacciardi, Fonte di q. 1.431, Fonte Acqua Ghiacciata (1.385 m), Fonte Acqua 
Ghiacciata (1.104 m) 

Stato dei sentieri: discreto lo stato generale di quelli segnati, a parte il tratto di Ranco Moro, e 
fino alla Montagnola, in cui non c’è praticamente traccia. La discesa dalla vetta è anch’essa su 
terreno libero fino a Casciaia Mochi. Da lì inizia il tratto sterrato e segnato, all’inizio su fondo 
sassoso e fangoso poi dopo Fonte Ghiacciata più regolare. Infine si procede su sterrata (franata 
in corrispondenza di un fosso) dal fondo buono e con poca pendenza. 

Segnaletica: appena sufficiente per il sent. n. 208 (ma il primo bivio subito dopo la partenza, 
non è segnalato né con segnaletica orizzontale né verticale, e in quelli successivi non ci sono 
tabelle). Il tratto Ranco Moro / Montagnola riporta qualche sporadico segno bianco-rosso ma 
mancano i picchetti segnavia nelle radure. La deviazione per Grotta delle Tassare è su tabella 
che non segue gli standard escursionistici. Nella discesa solo qualche segno a vernice tra 
Casciaia Mochi e l’uscita sulla SP Rocca Leonella. I bivi per Cardella, poco prima dell’arrivo, e 
per Grotta S. Lucia non sono segnalati. 

Descrizione: il presente itinerario è stato percorso come traversata, lasciando un mezzo nei 
pressi del ponte sul Fosso il Tragolone e l’altro alla partenza, nel piccolo borgo di Bacciardi1, in 

                                                           
1
 A 250 metri a Ovest, nei pressi di una casa cantoniera, ci si può rifornire a una sorgente di ottima acqua 
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loc. Rocca Leonella. L’escursione inizia per una rampa segnalata da un cartello C.A.I.2 e dopo 
qualche minuto incontra un bivio non segnalato3: la traccia che sale diritta (12bis) è una 
interessante alternativa al sentiero tradizionale e punta al Monticello per la sua esile cresta Nord 
Ovest (fino a collegarsi con il Passo del Lupo). Si prende invece a destra il sentierino (n. 208) 
che scende nel Fosso di Cornobuio, lo attraversa e ne risale il lato sinistro orografico4. Si 
raggiunge così una radura panoramica a q. 735, posta sul lungo e ripido dorso displuviale che 
separa i fossi Presale e Cornobuio, e che rappresenta la linea di salita per la Montagnola. Ci 
troviamo al bivio con il sentiero che, a destra, conduce dentro il Fosso del Presale (ex 15) e ne 
traversa i due versanti; si prosegue invece a sinistra, per traccia evidente5, e poco dopo la si 
lascia con un netto tornantino a destra (segni) per iniziare il tratto più significativo della salita, 
che condurrà nelle zone alte del massiccio. La pendenza del pendio diventa rilevante ma il 
sentiero procede per tornanti, così che la progressione risulta regolare ed efficace. In effetti il 
tracciato è quello di un’antica mulattiera, realizzata e manutenuta in maniera sapiente da una 
secolare frequentazione di uomini e muli, secondo quanto richiesto da un’economia montana 
centrata sulle attività boschive di produzione di legna e carbone, e sulla pastorizia. La copertura 
boschiva è mista e vede il progressivo affermarsi, man mano che si sale di quota, della faggeta 
sull’orno-ostrieto e la querceta. Le radure, che un tempo lasciavano respirare il bosco, sono state 
quasi completamente riconquistate dalla vegetazione, almeno fino a q. 1.050. Oltre questa quota 
il sentiero diventa incerto, nascosto dalla coltre erbosa, ed è necessario muoversi con attenzione 
per lasciarsi guidare dai segni bianco-rossi che ancora 
restano sui fusti di piccoli faggi. Da questa quota e fino 
ai 1.200 metri, si apre una vasta area scoperta dalla 
quale il panorama che si gode ripaga della fatica che ora 
si fa sentire; infatti, senza una linea a serpentina 
guidata da tornanti, la salita procede per la massima 
pendenza, tra un segno e quello successivo. Ci si trova 
sui prati delle Tassare, dal nome della grotta che un 
piccolo cartello indica a destra (per chi sale)6. Il luogo è 
di una godibilità assoluta, e merita qualche fugace sosta 
per voltarsi e farsi rapire dalla distesa di valli colli e 
monti che si sovrappongono, e danno forma a una serie 
di fughe prospettiche fino all’orizzonte costiero, dal M. Carpegna al Furlo, passando per il vicino 
Montiego. Si continua sul crinale, che si fa sempre più stretto ed esposto sul lato occidentale 
(Fosso del Presale). Ricompare un po’ di vegetazione e il fondo si fa misto, con erba e qualche 
scalino roccioso. Ci troviamo sul Ranco7 Moro, stretto fra le testate dei due fossi che quassù si 
aprono come ventagli8. Ritorna il terreno erboso e la pendenza si addolcisce, mentre a sinistra il 
Fosso di Cornobuio mostra il suo aspetto più selvaggio e ardito: calcare massiccio lavorato in 
tempi geologici dallo scorrere dell’acqua che ha formato ampie cavità, ora disposte 
verticalmente. Da q. 1.300 a q. 1.370 si cavalca la linea di displuvio, un crinale morbido dal quale 
l’effetto scenografico, guardando a settentrione, è di una bellezza superlativa; quasi da lassù si 

                                                           
2
 La tabella riporta il numero del sentiero 208, le mete “bivio sent. 208A - bivio sent. 213 – Montagnola”, con un 

calcolo dei tempi perlomeno discutibile 

3
 Si nota la presenza infestante di piante di ginestra 

4
 L’area si presenta coperta da bosco di roverella carpini e faggi a ceduo, con qualche isolato esemplare più 

vetusto. 

5
 Quasi subito si stacca a valle un sentiero che prosegue parallelo al nostro 

6
 La Grotta delle Tassare si apre a 1.050 m. di quota. Ancora nei primi anni ’50 era presentata come la terza al 

mondo per profondità, con 505 metri allora dichiarati (poi ridotti a 438). Oggi, pur avendo perduto la sua 
preminenza mondiale, resta la più profonda delle Marche. Al suo interno fu ritrovato uno scheletro di orso 
inglobato in un ammasso stalagmitico e uno scheletro completo e perfettamente conservato di un altro orso 
(Ursus arctos). (informazioni tratte da Monte Nerone, di Marco Bani) 

7
 Ranco, nel glossario locale, ha significato di terreno in forte pendenza, sottratto alla macchia e affidato al lavoro 

del contadino. Oggi molti ranchi tendono a rinselvatichirsi. (da Monte Nerone, di Marco Bani). 

8
 Da lì si possono osservare le caratteristiche “antenne” sulla vetta di M. Nerone, al colmo del Fosso del 

Presale 

Al bivio per la Grotta delle Tassare 
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dominasse il mondo… Per una serie di gobbe, si raggiunge un boschetto e si intercetta una pista 
erbosa che si percorre verso destra9. In breve si giunge alla strada asfaltata Cerreto - M. Nerone, 
diventata famosa per il transito dei ciclisti al Giro d’Italia 2009 in occasione del centenario della 
corsa. Sul lato opposto della carreggiata si cerca un varco nel boschetto ceduo di faggi che 
lambisce le zone apicali del monte. Per tracce si punta a Sud e si percorre poi verso Est una 
cresta erbosa appena abbozzata. Senza fatica si raggiunge così la vetta de la Montagnola, 
seconda elevazione del massiccio. Ci sia apre tutto il versante meridionale, con i rilievi umbri e 
in sequenza Alpe della Luna Fumaiolo Carpegna, con i Sassi Simone e Simoncello, Montiego, i 
monti Pietralata e Paganuccio, Catria Petrano San Vicino Cucco e naturalmente la vetta gemella 
del nostro massiccio, il M. Nerone, con la cima presidiata dalle imponenti “antenne” e dagli 
edifici di servizio annessi. Da questo punto di vista, cioè di interventi umani importanti, la 
Montagnola rappresenta una grande opportunità per l’escursionista poiché non è stata aggredita 
da opere invasive, nonostante la facilità con cui si può raggiungere; inoltre è una cima che dà 
un’ottima possibilità di leggere una vasta porzione di territorio del Centro Italia e la sua 
orografia. La vetta è indicata da un palo metallico di circa cinque metri, ma con un diametro 
modesto. La discesa avviene sul lato opposto a quello della salita, cioè a Est, su terreno erboso, 
dolce e ondulato, senza traccia di sentiero. Si incontra subito una fonte non segnalata sulle carte 
(q. 1.431) con quattro trocchi e vascone di raccolta. Dalla sorgente si imbocca un sentierino che 
scende alla strada, proprio nel punto in cui è posto il monumento a ricordo del passaggio del 
Giro d’Italia, il 25 maggio 200910.Costeggiata la strada per 
qualche decina di metri si scende a sinistra verso 
l’evidente sito di Fonte Ghiacciata, assai copiosa. Si 
continua a scendere tagliando i tornanti della carrozzabile, 
su cresta ampia ed erbosa, che permette in tutta 
tranquillità di godere di uno straordinario panorama. A 
q.1.260 un ultimo attraversamento della strada, prima che 
questa punti verso il fosso di Campo d’Aio, porta ai prati 
che si affacciano sul versante settentrionale del massiccio: 
proprio di fronte spiccano le fittissime stratificazioni del 

                                                           
9
 All’altezza dell’ultima radura che incrocia la pista erbosa, tagliando a sinistra per il bosco si giunge a un casale, 

che diventa punto di riferimento importante per imboccare il crinale di Ranco Moro in caso di discesa dalla 
Montagnola con nebbia. 

10
 Quella tappa, la sedicesima, rappresentò il “tappone di montagna” della manifestazione, tradizionalmente svolte 

nelle Alpi. “La tappa è stata una delle più dure frazioni del Giro, con oltre 4.800 metri di dislivello. Interamente 
corsa nella Provincia di Pesaro-Urbino, ha visto come prima vera difficoltà il Monte delle Cesane: 7,7 km con 
segmenti che raggiungevano il 18% (2ª categoria). Ma era l'asperità più semplice: dopo la poca pianura della valle 
del Metauro, i corridori hanno svettato sul Monte Nerone (1ª categoria), che presentava circa 13 km di effettiva 
ascesa con pendenze costanti del 10%. Ritornati a Pianello (Cagli), si è giunti dopo pochi chilometri (con qualche 
strappetto, tra cui quello di Moria) a Chiaserna ai piedi del Massiccio del Catria, "il gibbo Dantesco". Qui 
cominciava la dura salita di 11 km fino a raggiungere i 1400 m circa sul Monte Catria (1702m la vetta), con un 
dislivello di circa 870 m e con picchi del 13% e una media del 9% circa (altro GPM di 1ª categoria). Dopo una 
ventina di chilometri di discesa che terminava a Cagli, restava l'arrivo in salita del Monte Petrano. Altri 10,4 km di 
scalata al 9% di media. Dopo appena due chilometri percorsi, i compagni di squadra della Diquigiovanni-Androni, 
Francesco De Bonis e Michele Scarponi, danno il via ad una fuga di 20 corridori, tra cui Pavel Brutt (protagonista di 
ben tre cadute nella discesa del Cesane), Damiano Cunego (vincitore del GPM del Monte Catria) e Yaroslav 
Popovych, ultimi a cedere dopo la scalata dei quattro GPM, con l'ucraino che si era avvantaggiato nella picchiata 
tecnica del Monte Catria. La reazione più veemente del gruppo della maglia rosa si è avuta, infatti, solo sull'ascesa 
finale, anche a causa del forte caldo che ha condizionato la corsa. Dopo una prima fase di controllo e qualche 
allungo di Ivan Basso, a scattare per davvero è Carlos Sastre, vincitore dello scorso Tour de France. Basso tenta di 
seguirlo, ma non riuscirà a raggiungerlo. Danilo Di Luca e Denis Menchov si controllano, più che tentare di 
riprendere il varesino (che verrà comunque raggiunto in prossimità dell'arrivo) e lo spagnolo. Cedono Thomas 
Lövkvist (arriverà con quasi 25' di ritardo, perdendo la maglia bianca), Gilberto Simoni, David Arroyo e Levi 
Leipheimer (che ha limitato i danni anche grazie al lavoro di Lance Armstrong). Sastre supera anche lo stremato 
Popovych e vince con 24" sull'attuale leader del Giro, che anticipa in volata Di Luca e Basso, guadagnando qualche 
secondo grazie agli abbuoni. Il capitano della Cervélo si piazza così al 3º posto della classifica generale. Non ce 
l'hanno fatta a proseguire Massimo Codol, Yohann Gène e Mauricio Soler” (da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_2009#16ª_tappa) 

In vista de il Cimaio 
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precipite lato Ovest del Cimaio e in basso, al limitar del bosco, la Casciaia Mochi. Liberamente, 
si raggiunge questo casolare a due piani adibito a rifugio, sempre aperto e tenuto in ottime 
condizioni11. E’ l’occasione per una sosta ristoratrice, prima di iniziare la discesa e il rientro alle 
auto. Si riprende scendendo ai bordi del bosco sotto la casciaia, e si attraversa subito a destra un 
piccolo fosso. La traccia è fin troppo evidente, e ripida, finché non si arriva alla Fonte Acqua 
Ghiacciata. Qui si può fare rifornimento per il resto dell’escursione. Questa zona, fino a qualche 
decennio forestata a faggeta cedua con esemplari ad alto fusto, è ora spogliata e impoverita nella 
sua copertura vegetale. La pendenza si attenua, e una pista traversa il versante fino a diventare 
strada. Ci si trova proprio sotto la vetta de il Cimaio, rilievo minore del Nerone ma non per 
questo meno interessante di altri più conosciuti e frequentati. Come si giunge alla sterrata, 
l’attenzione è rapita dalla vista, proprio di fronte, della maestosa parete rocciosa già notata 
scendendo da la Montagnola. E’ formata da una serie infinita di strati disposti trasversalmente, 
di cui uno è il famoso Livello Bonarelli12, riconoscibile dal colore scuro delle sue marne 
bituminose che spicca sugli altri, bianchissimi o rossastri di scaglia bianca e rossa. La discesa 
prosegue seguendo sempre la sterrata, che perde quota gradatamente, tra il bosco ceduo e 
arbusti sparsi. All’altezza di un fosso una frana ha interrotto la sede stradale, rendendo 
impossibile la sua percorribilità con mezzi verso le zone alte del rilievo. Intorno a q. 785 si stacca 
a destra una pista bianca che va verso la sella Sud di M. Carpineto. Continuando sulla strada 
principale ci si sposta sul lato sinistro dell’impluvio, si traversa il Fosso Scandolera, sul fianco 
orientale di M. Sodello e si arriva al bivio –segnalato- con il sentiero per il Passo del Lupo (q. 
794)13. Un paio di tornanti e si incontra a sinistra la deviazione (un sentiero segnalato solo in 
biancorosso) per la piccola frazione di Cardella14. Avvicinandosi al corso d’acqua del F.so il 
Tragolone, affluente del Fosso dell'Eremo, si nota a destra una traccia: è il sentiero per la Grotta 
di S. Lucia15, purtroppo non segnalato. Ci si trova ormai a 2/300 metri dalla strada per 
Secchiano e Rocca Leonella, nel punto in cui è stato parcheggiato il primo mezzo. L’escursione 
finisce qui, alla base di quel versante Nord Est del massiccio sul quale si è sviluppata, luogo di 
confine tra bellezza di vedute e tormento orografico, tra piacere della scoperta e ricordo della 
fatica di un tempo che è appena ieri. 

(segue traccia GPS del percorso, linea azzurra) 
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 Il significato di casciaia, in un dizionario del 1838, è "specie di graticcio sopra cui si ripongono le formelle del 
cacio" e quindi per estensione l'edificio che la ospita. 

12
 In tutti gli affioramenti dell'Appennino umbro-marchigiano questo livello si trova nello stesso punto (qualche 

metro sotto il passaggio tra la scaglia bianca e la scaglia rossa). Gli viene attribuita un età di circa 92 milioni di anni. 
Le rocce del livello Bonarelli sono conosciute anche come “livello ittiolitico-radiolaritico” per la presenza di piccoli 
resti fossili di pesci e abbondanti gusci silicei di microfossili planctonici (i radiolari), visibili soltanto al microscopio. 
L’elevato contenuto di materia organica (fino al 20%) di queste rocce produce il colore nerastro dell’argilla (sono 
chiamate per questo in inglese black shales). Gli scienziati ritengono che la formazione del sedimento argilloso 
scuro sia avvenuta per un forte impoverimento di ossigeno delle acque dei mari (causato dal depositarsi sui fondali 
di grandi quantità di materia organica dovuto alla conquista delle terre emerse da parte degli oceani, fenomeno 
noto ai geologi come “trasgressione”), che favorì la morte di pesci e di altri organismi e la conservazione dei loro 
resti, che in condizioni normali avrebbero subito un processo di decomposizione. La storia della Terra ha 
conosciuto diversi episodi di sedimentazione di argille nere in periodi di tempo ben definiti (“eventi anossici 
oceanici”), come hanno dimostrato sondaggi effettuati in molti punti degli oceani Atlantico e Pacifico. La materia 
organica contenuta nelle argille può diventare bitume: sono perciò anche considerate le rocce-madri del petrolio. 
(da: ” http://www.umbria.name/geologia/gubbio/dinosauri.php”) 

13
 Salendo al Passo del Lupo (non indicato nelle carte ma corrispondente alla sella Sud del Monticello, ci si ricollega 

all’itinerario di andata o, tramite il sentiero n. 12 bis, a Bacciardi 

14
 A Cardella (m 553 s.l.m.) si trovano case in pietra calcarea, fienili, un lavatoio coperto e l'Oratorio del S. Cuore, 

costruito da Don Domenico Remedia a fianco della strada ai primi del 1900 e restaurato verso il 1980.  
Cardella, assieme alle "ville" di Acquanera, Baciardi e Cuppio, appartenne al feudo dei Brancaleoni, il cui castello 
era situato nelle vicinanze (da: http://www.lavalledelmetauro.it/contenuti/comuni-del-bacino/scheda/10715.html) 

15
 La grotta detta di S. Lucia, in parte chiusa all'imboccatura da un muro e formatasi in una piega ad angolo acuto 

degli strati di Scaglia Rossa. In fondo, su un altro muro che delimita un secondo vano più piccolo, è posto un 
affresco con S. Lucia, purtroppo sfregiato per l'incisione di molti nomi e date. Una leggenda vuole che due 
pastorelli, colpevoli di aver rovinato gli occhi della santa nell'affresco, caddero poi nel dirupo sottostante (id.) 
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Monumento al Giro d'Italia del 2009 Sulla vetta de la Montagnola 

In discesa dopo F.te Acqua Ghiacciata Alla Casciaia Mochi 


