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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  NNEERROONNEE  

IILL  CCIIMMAAIIOO  

DDAA  TTAANNEELLLLAA  DDII  PPIIAANNEELLLLOO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  CCOOSSTTAA  LLAA  

MMAANNDDRRAACCCCIIAA    

Anello escursionistico di grande respiro, che ruota intorno al lungo e inciso F.so Pian 

dell’Acqua e in discesa si affaccia sull’altro grande impluvio, F.so di Campo d’Aio, che 

segna la montagna da la Montagnola (1.487 m) fino al F.so Giordano. La vetta de il 

Cimaio, sullo spartiacque tra versante settentrionale e meridionale del Nerone, 

rappresenta il culmine e il punto di svolta dell’itinerario. Percorribile tutto l’anno  

Data: domenica 21 gennaio 2018 

Partecipanti: 4 (Roberto Annibalini, Paolo e Catia Filippini, Luigi Diotallevi) 

Condizioni meteo: inizialmente cielo coperto, con nebbia nella fascia altitudinale interessata dal 

percorso, poi nuvoloso e infine quasi sereno; vento assente; temperatura mite; umidità alta solo nel 

tratto iniziale; visibilità ottima nella seconda parte; assenza di neve sul massiccio 

Percorso: Pianello (loc. Tanella, 431 m) – Pagino – Costa la Mandraccia – La Montagnola (969 

m) – sella a Sud di Poggio le Guaiane (902 m) – strada Via Strata/M. Nerone – Fosso il Varco – 

bivio per il Cimaio (935 m) – incrocio con sterrata Fòsto/M. Nerone (1.114 m) - cresta Ovest e Sud 

Ovest de il Cimaio – il Cimaio (1.241 m) – Serra – strada Cerreto/M. Nerone (innesto, 1.170 m) – 

Croce del Monte (Bocca del Piano, 1.180 m) – Fosso di Campo d’Aio (cascata, 1.005 m) – sent. n. 

221A - bivio sent. n. 200 (Sentiero Italia S.I., 700 m) – Cerreto Castello (664 m) – sent. n. 200 

(S.I.) – Pianello (loc. Tanella, 431 m) 

Dislivello: in salita 1.000 m.; in discesa 1.000 m.  Sviluppo: km 14.0  

Difficoltà tecnica: E    Complessità: media Voto: 7 (con la salita da Tanella alla Mandraccia in 

condizioni migliori sarebbe 8) 

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 8.55 arrivo ore 15,05 

Punti acqua: Pianello, Fonte Eremo (a valle del percorso, in zona Fosso il Varco), Fonte del 

Monte (in prossimità di Bocca del Piano), fonte di q. 880 (in prossimità del tornante di q. 888, su i 

Campi di Cerreto), Cerreto. 

Stato dei sentieri: pista sassosa e fangosa il loc. Pagino fino a Costa la Mandraccia; poi sentiero 

evidente fin sotto la vetta de La Montagnola. Per prati e senza traccia dalla cima fino alla sella a 

Sud di Poggio le Guaiane (innesto con strada Via Strata/M. Nerone). Sterrata carrozzabile in loc. 

Fosso il Varco, poi ancora sterrata in buono stato fino all’innesto con la carrozzabile che sale da 

Fòsto. La salita a il Cimaio per la cresta Ovest e Sud Ovest è per radure e boschetti, senza alcuna 

traccia. Da il Cimaio si scende per tracce fino all’innesto con la strada Cerreto di Pianello/M. 

Nerone. Da Croce del Monte sentiero assente fino a Cerreto Castello (riconoscibile tra passaiole 

meno evidenti la traccia che scende alla cascata del Fosso di Campo d’Aio). Da Castello a Tanella 

stradine e sentieri sassosi, in non buone condizioni, a tratti con rischio di cedimento verso la 

scarpata. 

Segnaletica: assente da Tanella alla Costa la Mandraccia, e fino a il Cimaio. Presenti segni bianco 

rossi sul sent. n. 221 (per Fondarca), solo a tratti sul sent. n. 221A. Presente segnaletica orizzontale 

e qualche tabella segnavia da Cerreto a Tanella. 
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Descrizione: parcheggiata l’auto su uno spiazzo poco prima del ponticello sul Fosso Pian 

dell’Acqua, in corrispondenza del cartello in legno che indica la loc. Tanella si imbocca una pista 

dal fondo sassoso e fangoso (particolarmente disagevole nel caso, come quello odierno, piogge e 

cavalli al pascolo -peraltro assai numerosi su tutto il massiccio- abbiano smosso e impastato il 

terreno). La pendenza è a tratti sostenuta, con tornanti che fanno rapidamente guadagnare quota 

sul versante settentrionale di Monte Frontino (Pagino, sulla mappa). Belli gli affacci verso la costa 

sulla quale si sviluppa Cerreto, sopra Fosso Giordano. La vegetazione è giovane e cedua, con 

presenza importante di roverella e ginestra. Si arriva a una prima sella panoramica (q. 709), che si 

raggiunge per una piccola deviazione, e ci si affaccia sull’incisa valle fluviale del Fiume Bosso, tra 

Pianello e Secchiano. Rientrati sulla traccia 

principale, si prosegue per pendenza ora meno 

accentuata, con il fondo “sporco” che rende 

comunque disagevole la salita. Passati a fianco di 

un altro punto panoramico, l’escursione si fa più 

interessante, con un sentiero che prende il posto 

della pista, procedendo lineare su terreno erboso 

e roccioso.  La traccia segue la sottile cresta della 

Mandraccia, tra lembi boschivi cedui che non 

sono mai d’ostacolo alla progressione. La 

suggestione del percorso si fa più forte man mano 

che ci si avvicina al punto più elevato del crinale, 

La Montagnola, che del resto ne segna anche il termine. Il luogo è finalmente scoperto e dà modo di 

stupirsi per quanto è dato di vedere: a Sud Est la linea dei grandi rilievi dell’Appennino pesarese, 

con in primo piano il Petrano e l’Acuto; a Nord Est i Monti del Furlo; di fronte il Poggio le Guaiane 

e la nostra meta odierna il Cimaio, con alle spalle la Montagnola (omonima cima, ma con diversa 

elevazione) dai quali ci separa l’abisso boscoso del Fosso Pian dell’Acqua. Ora per prati si punta a 

Nord, verso la sella raggiunta dalla sterrata di Via Strata. Si imbocca quella sterrata e si va a 

sinistra: ci si trova sul versante Sud Ovest del panoramico Poggio le Guaiane, a traversare l’ameno 

Fosso il Varco, tributario del Pian dell’Acqua. Il paesaggio qui è bucolico, con i pendii erbosi 

parzialmente alberati disposti a catino e dai quali escono rivoli d’acqua, cascatelle e una sorgente 

convogliata nella sottostante Fonte Eremo. I cavalli al pascolo rendono ancora più affascinante il 

luogo. La sterrata supera il vertice del fosso e comincia a tagliare il versante destro orografico, 

sempre in leggera salita. Dopo circa 300 metri, un’altra strada bianca si stacca a destra: la si 

imbocca e per tornanti regolari ma su pendenza accentuata, si giunge a una carrozzabile ampia e 

ben tenuta che collega Fòsto alle zone alte del massiccio. A destra (250 metri ca.) si va a prendere 

una traccia erbosa -tra altre passaiole meno evidenti- che si stacca dalla carreggiata per portarsi 

sulla dorsale Poggio Le Guaiane / il Cimaio, 500 metri prima del valico stradale. Per il crinale in 

direzione Sud Ovest si sale liberamente, tra aree 

boscate e radure, fino ad uscire sulla cima de il 

Cimaio: il luogo, benché non rientri tre le mete 

classiche del Nerone, rappresenta uno dei più 

spettacolari punti panoramici del massiccio. 

Espostissima a settentrione, dove il pendio roccioso 

ma friabile precipita sul sottostante Fosso il 

Tragolone, consente delle vedute mozzafiato sui 

vicini M. di Montiego e Balza della Penna, sulla 

Costa della Mandraccia e la Montagnola percorsi in 

salita, sui monti Petrano Acuto e Cucco, sulle Serre a meridione, e sui più lontani Pietralata e 

Paganuccio divisi dalla Gola del Furlo, e infine sui monti umbri e del Montefeltro. La Montagnola 

incombe invece a Ovest, con la ruga profonda di Fosso di Campo d’Aio che ne solca il pendio 

orientale fin dai prati sommitali.  Una sosta è d’obbligo sul Cimaio, non tanto e non solo per 

rifocillarsi e prepararsi alla discesa, ma soprattutto per nutrire lo spirito di tanta bellezza. Si 

riprende il cammino percorrendo il sottile crinale Ovest della cima, tenendosi sottocresta per 

tracce, fino a uscire da una zona boscata sui prati della Serra. Qui si incrocia la strada che sale da 

Cerreto e la si percorre in salita per un breve tratto fino alla curva con cartello località Bocca del 

Su Costa la Mandraccia 

Panorami da il Cimaio 
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Piano; si esce a sinistra per una traccia e si incontra “la croce”, 

manufatto in cemento visibile fin dai lontani piani bassi di Campo 

d’Aio. Da lì si prosegue scendendo su prati ai bordi della costa del fosso, 

fino a incrociare il sentiero n. 221 per Fondarca (q. 1.034).  Una breve 

digressione sul tratto che scende al Fosso di Campo d’Aio permette di 

ammirare una bella cascata poco a monte del punto di 

attraversamento: acqua limpidissima e contesto suggestivo a due passi 

dal sentiero in questo canyon in miniatura! Si rientra sul bordo del 

fosso e si seguono i rari segni biancorossi, per scendere senza traccia e 

su terreno sconnesso e pietroso ma aperto, paralleli ai tornanti della 

carrozzabile (quasi mai visibile). A q. 880 si incontra un fontanile con 

vascone di raccolta delle acque sorgive. Ancora su terreno scoperto si 

scende fino a lambire un tornante della strada: più sotto una debole 

traccia passa attraverso una zona infestata da ginestre e rovi, per poi 

raggiungere il punto di biforcazione con il sent. n. 200 (S.I.) per Pieia e 

il “suo” arco naturale. Siamo a un passo da Cerreto Castello, che si 

attraversa per portarsi sul nucleo di case più in basso. Si taglia così un 

tornante della strada, dove si ritorna per percorrerne un breve tratto 

fino al tornante di q. 580 e immettersi nella deviazione per il cimitero. Dopo ca. 150 metri, si 

imbocca a destra un sentiero segnato che passa a fianco di un’abitazione in abbandono. Si continua 

sul bordo di un fosso minore fino a costeggiare dall’alto la strada asfaltata che sale da Pianello. Un 

netto tornante a destra la raggiunge: da lì al punto di partenza dell’escursione sono poche decine di 

metri.  

 

(traccia GPS del percorso) 

 

 

Verso la cascata di F.so di 
Campo d'Aio 


