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AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELL  PPOOTTEENNZZAA  EE  SSCCAARRZZIITTOO  

MMOONNTTEE  IIGGNNOO  

DDAA  MMOONNTTEELLAAGGOO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  EE  AALLLLAA  CCOOSSTTAA  DDII  CCAAMMPPAALLTTOO  

L’altopiano di Montelago, attorno al quale si sviluppa questo anello, è un gioiello di 

rara bellezza incastonato nel comprensorio dell’Alta Valle del Potenza e Scarzito. La 

salita al M. Igno e il successivo transito sull’ampio crinale della Costa di Campalto, 

aggiungono alla dolcezza del piano le vedute spettacolari sui rilievi delle terre 

circostanti fino ai Sibillini, con affacci sulla piana di Colfiorito.  

Data: domenica 20 maggio 2018 

Partecipanti: 19 (Escursione sociale C.A.I. Pesaro. Accompagnatori: Roberto Branchesi, Roberto 

Annibalini. Partecipanti: Maria Grazia Bontempi, Glorianna Baldelli, Anna Tonelli, Roberto 

Montanari, Gabriele Vitagliano, Ettore Zenobi, Anna Heinmoller, Carla Pierfederici, Alberto Rossi, 

Carla De Luca, Mirko Mori, Luisa Timmi, Elsa Gramoscilli, Felice Montalbano, Pierluigi Colonna, 

Valeria Gabrielli, Maria Grazia Peraccini) 

Condizioni meteo: poco nuvoloso, brezza di vento nei punti esposti, temperatura fresca, 

visibilità buona 

Percorso: SP79 (bivio Gelagna Alta, 928 m) – F.te Coggia (928 m) - F.te della Cerasa (953 m) - F.te 

Forno (1.055 m) – sella di q. 1.100 – Monte Igno (1.433 m) – cresta di Campalto – sella di q. 955 – 

Piano della Camera – SP79 (loc. Taglio dei Varano, 923 m) – F.te Caa (925 m) - chiesetta Mad.na del 

Lago (bivio, 924 m) - SP79 (bivio Gelagna Alta, 928 m) 

Dislivello: in salita 570 m.; in discesa 570 m.  Sviluppo: km 10,30 

Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa   Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 4h00m + le soste. Partenza ore 10.30 arrivo ore 15.30 

Punti acqua: Fonte Smoia, Fonte Coggia, Fonte della Cerasa, Fonte Forno, Fonte Caa 

Stato dei sentieri: il percorso si sviluppa su piste e tracce di sentiero. Le seconde non sono 

sempre ben identificabili. In particolare, il tratto che dalla sella di q. 1.100 (tra il rilievo di q. 1.157 e 

M. Igno) sale in vetta al Monte Igno è inizialmente da interpretare e nell’ultima parte assente non 

essendo questo accesso da Sud indicato in mappa, sebbene normalmente utilizzato per raggiungere 

la cima. Anche la discesa dalla cima va fatta tenendo conto più dell’orografia del terreno che delle 

tracce (talvolta inesistenti). Sull’ampio crinale della Costa di Campalto si segue invece una pista 

(che poi si biforca: attenzione!) su dorsale erbosa. 

Segnaletica: presente ed efficace quella relativa ai pannelli d’insieme, disposti numerosi in tutti i 

punti di interesse dell’altopiano, in particolare presso le fonti che spesso sono attrezzate come aree 

da picnic. Anche la segnaletica verticale è adeguata, con i pali che riportano le coordinate 

geografiche e le tabelle in standard C.A.I. In qualche caso tabelle e pali andrebbero ripristinati 

perché danneggiati (pascolo, eventi atmosferici, …). Nelle zone aperte si trovano anche picchetti 

segnavia, purtroppo in numero insufficiente sopra la Costa di Campalto. 

Descrizione: parcheggiata l’auto all’altezza del bivio con una strada secondaria che collega il 

Piano al paese di Gelagna Alta, ci si incammina per quella via, inizialmente asfaltata e poi sterrata. 

Si procede in piano, tra campi vastissimi, fossi che raccolgono l’abbondante acqua dell’altopiano e 

filari di alberi che ne segnano i corsi. Si incontrano due delle tante fonti che punteggiano la piana: 

Fonte Coggia e Fonte della Cerasa. Quest’ultima accoglie anche una piccola e ombrosa area di 

ristoro, con tavoli, panche e un tabellone tematico sui “Mammiferi presenti nei Piani di Montelago-
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Valle della Scurosa e aree limitrofe”. La direzione è Sud Sud Est e ora la pista comincia a prendere 

quota, incuneandosi in una valletta che si stringe tra le boscose pendici di M. Igno e del rilievo 

senza nome di q. 1.163. Si passa vicini a un casale e più sopra si incontra un’altra fonte (F.te Forno) 

che ha un paio di punti di uscita (a sinistra la più importante con numerosi trocchi): entrambi sono 

in precarie condizioni di manutenzione e pulizia in quanto frequentati dai numerosi bovini che 

pascolano nella sella soprastante. Alzandosi di quota cominciano ad aprirsi alle spalle 

dell’escursionista i primi panorami sulla piana di Montelago. Si raggiunge così la sella di quota 

1.100, che dà la possibilità di affacciarsi anche sul versante a Sud dell’altopiano, con i rilievi che 

accompagnano lo sguardo fino al gruppo dei Monti Sibillini. Ci si trova sulla corona orografica che 

borda l’altipiano di Montelago, e su questa si continua il cammino fin oltre la vetta di M. Igno. 

Dalla sella ci si alza di una quindicina di metri di quota a Est fino a intercettare delle tracce che a 

destra consentono di tenersi una decina di metri sotto la fascia boscosa. Man mano che si traversa, 

le tracce diventano più continue e finalmente danno forma a un vero e proprio sentiero. Questo 

aggira per pendenza media il rilievo su terreno aperto e a Sud. In corrispondenza di una rugosità 

verticale del pendio, e poco oltre un fossetto, si prende 

direttamente di petto la salita, e su erba e sassi si raggiunge la 

sommità del M. Igno1. Questa è segnata da un modesta ma 

compatta croce in metallo, al centro di una dolce e ampia 

convessità del terreno. Su questa grande cupola naturale è bello 

sostare nelle giornate terse per ammirare un panorama davvero 

straordinario: a est il territorio di Camerino, con la grande 

vallata che si distende fino al fabrianese; a Nord la dolce e 

lunghissima cresta che culmina con il possente M. Primo (in lontananza si notano i Tre Pizzi e M. 

Gemmo, e l’inconfondibile profilo trapezoidale di M. San Vicino); a Ovest il sottogruppo dei monti 

Pennino, Linguaro e Vermenone. Girando lo sguardo a meridione, i Sibillini catturano per primi 

l’attenzione, così eleganti nelle loro forme; ma l’altipiano di Colfiorito sa dare emozioni altrettanto 

forti per le geometrie dei campi coltivati e per l’assonanza visiva che si genera con l’altipiano di 

Montelago, proprio sotto l’osservatore. La collocazione geografica di Monte Igno è dunque tale da 

poter inseguire spazi infiniti e dominare orizzonti amplissimi, in una vertigine che non viene meno 

incamminandosi per la sua cresta Nord. Infatti, ripreso il 

cammino, si scende per dolci ondulazioni, si taglia a destra 

liberamente per immettersi su una traccia evidente e, oltre un 

boschetto, si va a prendere una pista che cavalca tutta la 

panoramicissima cresta della Costa di Campalto. Qui, per lievi 

saliscendi che guardano sempre a Nord, verso le cime dei monti 

Torroncello Mistrano e in fondo del Primo, che troneggia 

onorando il suo nome, si giunge a un bivio (1.228 m) dove si stacca 

a sinistra un’altra pista: si tiene la destra andando così verso il relativo ramo del crinale che più 

avanti si fa grossolanamente trifido (attenzione in caso di nebbia! Se si prende la pista di sinistra si 

scende per il ramo centrale). Pian piano il terreno perde quota e la traccia con esso, fino a portarsi 

in vista della sella che collega Montelago a Camerino. A un bivio molto evidente (e segnalato, 1.070 

m), si va a sinistra e su fondo sassoso e roccioso si raggiunge la strada di collegamento tra 

l’altopiano e la vallata camerte (955 m). Il sentiero segnato sulla mappa ma non segnalato sul 

terreno taglia i campi di Piano della Camera, ma in presenza di erba alta conviene, come nel caso 

odierno, seguire la carrozzabile fino alla SP79. Questo tratto (in piano) consente di vedere da 

vicino, sulla destra, la pineta2 del Colle di Boiugno3. Sulla provinciale, dopo una breve deviazione 

                                                           

1 In primavera questi prati sono punteggiati da una fioritura straordinaria, con narcisi ranuncoli e orchidee 

coloratissime. 
2 In gran parte frutto di rimboschimenti finanziati con il Piano Marshall nell’immediato dopoguerra (da: Il 

Comprensorio: una rete di sentieri, abbinato alla Carta Turistico Escursionistica del Comprensorio Alta Valle del 

Potenza e Scarzito, 2014, pag. 115) 
3 Corrugamento calcareo che separa il “Piano di sotto” di Montelago dal “Piano di sopra”, dove nella seconda metà del 

Quattrocento fu realizzato un taglio allo scopo di bonificare il “Piano di sopra”. Poiché a finanziare l’impresa furono i 

Sulla cima di M. Igno 

Scendendo dalla vetta di M. Igno 
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per la soprastante F.te Caa, si continua a camminare in 

direzione Serravalle di Chienti. Si incontra la 

deviazione per la vicina Chiesetta Madonna del Lago4 

e, subito dopo, il Ristoro Montelago. Ancora pochi 

passi e si è di nuovo alle auto, a chiudere un anello che tocca 

i punti più importanti di questo territorio così speciale; 

varianti sono possibili (e suggerite) sia sul bordo 

sudorientale che sul piano minore (“di sotto”, con 

l’Inghiottitoio). Si avrebbe così una visione completa di un luogo dalle caratteristiche 

geomorfologiche così peculiari; con una storia che ha nel prosciugamento del lago ad opera dei Da 

Varano nel XV secolo un suo elemento chiave, e con testimonianze archeologiche che collocano 

proprio in queste terre frequentazioni già nell’età del Bronzo, del Ferro, in epoca romana e 

medievale5. Per non dimenticare le numerose ricchezze botaniche e la presenza di un piccolo lembo 

di torbiera, unica in tutto l’Appenino Marchigiano6. Rivedere poi questo singolare altopiano 

parzialmente allagato, tra l’inverno e la primavera, ricompensa chi crede che la magia della natura 

sia più forte di ogni opera dell’uomo.  

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

 

                                                                                                                                                                                                 

Da Varano, signori di Camerino, la fenditura artificiale viene detta “Taglio dei Varano”. In dialetto però viene chiamata 

più semplicemente “Caa” cioè “Cava” (id.) 
4 Essa è andata a sostituire la vecchia cappellina dedicata a Sant’Eurosia, di cui nei paraggi si notano le tracce (id.) 

5 Vedi op. cit. pag. 113 

6 Id, pag. 112 

Scorcio del Piano di sopra 


