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PPAARRCCOO  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

FFAALLDDEE  DDEELL  VVEETTTTOORREE  

DDAA  RROOCCCCAA  AA  SS..  MMAARRIIAA  IINN  PPAANNTTAANNOO  PPEERR  AALLTTIINNOO  EE  

VVAALLLLEEGGRRAASSCCIIAA      

Percorso escursionistico che si svolge in un ambiente naturale grandioso, alla base 

della lunga costa del Torrone, e raggiunge la medievale chiesetta di S. Maria in 

Pantano passando per i graziosi borghi di Altino e Vallegrascia, tutti luoghi devastati 

dal terremoto del 2016. Percorribile sempre, ad eccezione di situazioni invernali con 

copertura nevosa abbondante e instabile.  

Data: lunedì 02 aprile 2018 

Partecipanti: 14 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi, Maria Grazia Bontempi, Roberta 

Bernardini, Carla De Luca, Alberto Rossi, Annegret Heinmoller & i bassotti, Paola Martelloni, 

Cristina Patacconi, Paola Filippini & becky, Anna Carotti, Anna Tonelli, Lanfranco Fattori, Carla 

Pierfederici) 

Condizioni meteo: sereno, vento assente; temperatura mite; umidità bassa, visibilità ottima, 

assenza di neve sul percorso, ma abbondante oltre i 1.500 metri  

Percorso: Rocca (770 m) – Altino (1.035 m) – Vallegrascia (868 m) – Sorg.te Santa (1.159 m) – S. 

Maria in Pantano (1.180 m) - Altino (1.035 m) - Rocca (770 m) 

Dislivello: in salita 780 m.; in discesa 780. m.  Sviluppo: km 15,5 

Difficoltà tecnica: T   Complessità: bassa Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 5h30m + le soste. Partenza ore 10.45 arrivo ore 17.15 

Punti acqua: Rocca, Altino, Vallegrascia, S. Maria in Pantano, 

Stato dei sentieri: da Rocca parte una pista, oltre il torrente Aso, che poi diventa sentiero sempre 

ben visibile. Nella parte alta, traversato un prato, si torna a una pista fino ad Altino. Dal piccolo 

borgo disabitato si scende per stradina dissestata e a tratti fangosa e si raggiunge Vallegrascia. Si 

imbocca la carrareccia che risale il Torrente Rota e per tornanti raggiunge le radure alle falde del 

M. Banditello. Si lascia la sterrata e a sinistra si va per il Fosso della Rota, su sentiero visibile ma in 

condizioni precarie, sia per l’erosione che per il parziale infrascamento, oltre il fosso. Una zona 

prativa -dunque senza traccia- consente di avvicinarsi alla meta dell’escursione. Di nuovo per 

sterrata si giunge alla Fonte Santa e per rampa sassosa a S. Maria in Pantano. Al rientro non si 

torna a Vallegrascia ma si devia per il sentiero che traversa direttamente verso Altino: è in ottime 

condizioni, ad eccezione del tratto iniziale dove decine di giovani faggi abbattuti (valanga?) 

obbligano ad un fastidioso scavalcamento di tronchi e rami. 

Segnaletica: alla partenza da Rocca la segnaletica verticale è buona; ci sono segnali di conforto 

lungo il sentiero ma nell’incrocio critico poco prima di Altino non c’è alcuna indicazione. Ad Altino 

segnaletica verticale presente e anche qui quella orizzontale verso S. Maria in Pantano è ben fatta. 

Il sentiero che scende a Vallegrascia è riportato in mappa come itinerario per mountain bike, ed è 

individuato sul terreno da bandierine non standard dal colore bianco-azzurro. Il tratto che traversa 

alla base del M. Banditello è segnalato anche con picchetti segnavia. 

Descrizione: dalla graziosa frazione di Rocca, bagnata dalle acque del torrente Aso a pochi 

chilometri dalle sue sorgenti, si va a imboccare il sentiero n. 158 proprio di fronte al 

lavatoio/fontanile pubblico. Per un ponticello che supera il corso d’acqua, all’altezza di un 
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casaletto, parte infatti una carrareccia che sale subito verso sinistra. 

Quando questa si biforca, si va a destra a risalire un crinale minore 

tra vegetazione giovane. La pendenza all’inizio è mediamente 

sostenuta e consente di raggiungere un tratto più adagiato. 

Continuando a mezzacosta si hanno degli scorci interessanti sulla 

sottostante valletta e i rilievi viciniori, tutti fittamente boscati. 

Volgendosi indietro lo sguardo va alla cresta della Sibilla, nobilitata 

dalla caratteristica “corona” che la rende inconfondibile tra le vette 

dei Sibillini. Segni biancorossi di ottima fattura accompagnano la progressione, che si mantiene su 

sentiero evidente, tra ginepri infestanti arbusti roverelle e in alto giovani faggi. Oltre una radura in 

cui la traccia quasi scompare, ci si trova a un bivio senza segnalazioni: si va a sinistra per una 

stradina che attraversa l’impluvio e a Est Sud Est raggiunge quasi in piano il piccolo nucleo di 

Altino. Si tratta una un grazioso agglomerato situato a circa 1.000 metri di altitudine e servito da 

una strada bianca che sale dalla Val d’Aso1. L’area in cui sorge dà un primo assaggio delle 

straordinarie vedute che si godono all’ombra della cresta del Torrone: questo lungo crinale che 

culmina con il M. Vettore si appoggia su cinque chilometri di pendii arditi, solcati da fossi 

altrettanto scoscesi. Il luogo esprime grande maestosità e al tempo stesso eleganza e fascino. Dal 

piccolo borgo di Altino c’è la possibilità di accedere a numerosi itinerari, segnati e non. Per 

scendere a Vallegrascia2, si seguono i segni bianco-azzurri B7, attraversando Altino verso Sud 

(fontanile). Bisogna seguire sempre la stradina dissestata e a tratti ripida che per un tratto volge a 

Sud Est per diventare infine ancora a Sud comodo accesso al paese di Vallegrascia. La zona rossa 

dell’abitato impedisce ora quel naturale passaggio, tra case modeste ma curate, che l’amabilità 

degli abitanti rendeva momento magico e prezioso in vista di salite impegnative o al ritorno dalle 

stesse. Si traversa dunque direttamente oltre un ponticello, per affiancare un torrente tributario 

dell’Aso, la Rota, e risalirne per un po’ il corso. Si procede per pendenza modesta su una pista 

brecciosa, che sale ai campi alti. In questo tratto il percorso è un po’ monotono ma consente 

comunque di avvicinarsi alle falde del M. Banditello. A q. 1.073 ci si innesta sul sentiero “G3” che 

collega direttamente ad Altino e per prati punteggiati da arbusti, in direzione Sud, si va a 

costeggiare i bosco. Lasciata la pista che qui fa un ampio giro verso il pendio a monte, si cammina 

in vista di un casale, per entrare poi nell’ombroso fosso della Rota. Qui il sentiero attraversa il 

ruscello, sale per una rampa sassosa scavata dall’erosione e si porta su un tratto pianeggiante ma 

infrascato. In compenso la mole del M. Vettore comincia a imporsi allo sguardo, con il Pizzo che 

chiude a Est il cosiddetto Grande Imbuto o Fosso di Colleluce. Inizia così la parte più piacevole e 

bucolica del percorso, dove il cammino è come magicamente 

sostenuto dalla visione superba del Monte. Infatti, usciti su prati 

verdissimi (picchetti segnavia) si transita su pista erbosa 

passando a fianco di aree rimboschite ad aghifoglie, e 

sempre con lo sguardo calamitato dalla selvaggia 

possenza del versante Est di M. Vettore. La traccia si fa di nuovo 

bianca e sassosa ed entra in un ombroso tunnel verde finché 

non giunge all’antica fonte detta Santa, sorgente copiosa e 

                                                           

1 Altino è l'abitato più elevato del versante orientale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Da più di trent' anni è 

meta privilegiata degli scout, con campi sia estivi che invernali, ma anche luogo scelto per campi scuola e colonie 

estive parrocchiali. Frequentato da escursionisti e villeggianti, è stato profondamente lesionato dal sisma del 2016 e la 

sua struttura centrale (Rifugio di Altino) che gestiva una sorta di albergo diffuso nelle casette riammodernate (ma 

senza modificarne l’estetica), è stato successivamente sventrato da un’esplosione dovuta a una fuga di gas. Ora il 

paese è disabitato e nulla fa presagire un intervento imminente. E’ fulcro e punto di partenza di numerosi itinerari 

escursionistici. 
2 Altro minuscolo abitato che ha subito danni gravissimi dal terremoto del 2016 tanto da essere anch’esso disabitato. 
3 Sta per G.A.S. (Grande Anello dei Sibillini). Il Grande Anello dei Sibillini è un percorso escursionistico di circa 124 Km 

che abbraccia l’intera catena montuosa. Articolato in nove tappe, è completamente segnalato e permette di 

conoscere, oltre alla molteplicità di paesaggi e bellezze naturali, parte dell’inestimabile patrimonio storico culturale 

che questo territorio conserva. Per una migliore fruizione del Grande Anello, il Parco ha provveduto alla 

ristrutturazione di rifugi escursionistici. (da: http://www.sibillini.net/chiedi_sibilla/sentieri/gas/) 

L'inizio del sentiero, a Rocca 

Il Grande Imbuto, da loc. F.te Santa 
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freschissima, ristoro sicuro per l’escursionista che transita in questi luoghi. La fattura della fonte è 

sobria, essenziale, con un grande vascone appoggiato a un muretto da cui esce l’acqua per una 

massiccia gronda in pietra. Subito a destra della fonte si sale per 

uno stradino, lasciando la pista, qui carrozzabile, che prosegue 

fino al C.le Galluccio con deviazioni per Colle e Colleluce. In 

breve si giunge a una spianata dove sorge l’antichissima chiesa 

di S. Maria in Pantano4. La visione, dopo gli eventi disastrosi 

del terremoto del 2016, è desolante: della facciata resta il 

portale e una parte del muro mentre il piccolo portico è 

interamente crollato; anche il volume anteriore dell’edificio non 

ha sopportato le fortissime sollecitazioni sismiche ed è collassato; resta in piedi una parte del 

volume posteriore ma comunque gravemente danneggiato. E’ stato avviato il processo di recupero 

con il posizionamento di contrafforti in legno e coperture protettive, mentre è predisposto il 

materiale per l’apertura di un cantiere. Mestamente si riprende il cammino, a ritroso fino al Fosso 

della Rota. Nel punto in cui il sentiero “G” per Altino si innesta sulla pista brecciosa, bivio 

segnalato in bianco-rosso su sassi e da un picchetto segnavia, si lascia la traccia principale e si si 

inoltra sul quell’itinerario, evitando di ripassare per Vallegrascia. Dopo un tratto su radura, il 

sentiero entra nel bosco di faggi e qui incontra subito una zona coperta da un caotico intreccio di 

fusti e rami abbattuti da un evento naturale. Ciò costringe a fastidiosi e delicati scavalcamenti che 

rallentano notevolmente la progressione. Il tratto successivo è molto gradevole, con il sentiero ben 

tenuto e segnato che per lievi saliscendi taglia le falde di Cima delle Prata fino a uscire sul borgo di 

Altino. Da qui il rientro a Rocca avviene sul percorso dell’andata. E per chi vuole si conclude con un 

meritata sosta al il Guerrin Meschino, struttura alberghiera di quel grazioso borgo che come tutte 

quelle del cratere sismico va sostenuta con piccoli gesti che insieme diventano imprescindibile 

sostegno a una duratura rinascita. 

 

*** 

(segue traccia GPS del percorso) 

 

                                                           

4 Santa Maria in Pantano è un’antica Chiesa che sorge a 1159 m. s.l.m., raggiungibile in 30-40 minuti di cammino 

provenendo da Colle di Montegallo. Nel mezzo di un rigoglioso bosco e di pascoli, la Chiesa di Santa Maria in Pantano 

o Chiesa delle Sibille è ubicata tra una pineta su di un lato e le pendici dei monti dall’altro, su di una splendida piana. Il 

caratteristico toponimo “in Pantano” trae origine dalla presenza di una rigogliosa fonte di acqua sorgiva. La sua 

posizione individua uno dei valichi storici transappenninici del territorio Piceno e costituiva un riferimento e una meta 

privilegiata per viandanti, pellegrini, pastori, braccianti e mercanti. Fino ai primi anni del Novecento la Chiesa faceva 

da scenario ad una grande fiera che richiamava l’attenzione delle popolazioni limitrofe che si svolgeva la terza 

domenica di Luglio almeno sin dall’ XVII° sec. per effetto di una concessione appositamente rilasciata da Papa 

Innocenzo XII nel 1694. La più antica attestazione di Santa Maria in Pantano è la conferma della giurisdizione sulla 

“Graciam de Pantano” presente nel diploma concesso da Federico II nel 1223 a Margherita badessa del monastero 

ascolano dei SS. Matteo e Antonio di Campo Parignano. La grancia, ossia un’azienda agraria che si colloca in un 

territorio e ne diventa un caposaldo economico e organizzativo, è l’unità tipica del processo di espansione dei 

Cistercensi; quindi S. Maria in Pantano fu parte integrante della realtà insediativa tipica del movimento cistercense. Le 

sue origini non sono databili in modo preciso, però più volte ci si riferiva alla notizia della sua fondazione ad opera del 

Vescovo ascolano Audere o Auclere (745-780) ma al riguardo non ci sono documentazioni. 

Comunque è certa l’esistenza di una Chiesa più antica dell’attuale e intorno alla Chiesa superstite, agli inizi del 

Novecento erano osservabili i ruderi dei fabbricati che la completavano in virtù del suo prezioso ruolo di riferimento. 

L’alta qualità e singolarità degli affreschi di Martino Bonfini che si trovano all’interno può solo riconfermare il forte 

valore simbolico goduto dalla Chiesa non solo per la sua felice collocazione geostorica ma anche per il rapporto che 

essa aveva stabilito con un forte tessuto di credenze e tradizione, ben vive nell’area dei Sibillini almeno sin dal XV sec. 

In questo splendore di luogo, ha anche inizio l’itinerario che conduce al Monte Vettore in uno dei paesaggi più 

incredibili dei Monti Sibillini. (da: http://www.sibilliniweb.it/citta/montegallo-chiesa-di-santa-maria-in-pantano-ixsec/) 

 

S. Maria in Pantano, ciò che resta... 
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