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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCAATTRRIIAA  

MMOONNTTEE  CCAATTRRIIAA  

DDAA  SSEERRRRAA  SSAANNTT’’AABBBBOONNDDIIOO  AA  MMAAEESSTTÀÀ  CCOONNFFIIBBIIOO  PPEERR  IILL  

MMOONNAASSTTEERROO  DDII  FFOONNTTEE  AAVVEELLLLAANNAA    

Traversata di interesse ambientale e cultural-religioso, di moderato impegno fisico 

ma di grande soddisfazione per i panorami che si godono in particolare dalla cresta 

di Cimate di Rave. Escursione adatta a tutti e percorribile in ogni stagione, acquista 

in inverno un carattere di intimità che ben si contestualizza nell’accoglienza calda e 

generosa del Monastero di Fonte Avellana. 

Data: sabato 29 dicembre 2018 

Partecipanti: 9+1 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Pierpaolo Giorgi, Simonetta 

Sperandini e Margot, Giancarlo Giovannini, Francesca Bartoli, Claudio Bertozzi, Luigi Diotallevi, 

Graziano Ridolfi) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, vento assente, visibilità ottima, tracce di neve 

residua nelle zone alte del massiccio esposte a Nord Est) 

Percorso: Serra Sant’Abbondio (parcheggio inizio sent. n. 273, 490 m) – Sent. n. 273 – cresta 

Nord Est di M. Tordo (702 m) – loc. La Cupa – Area Pic nic presso Fonte della Cingualdese (790 

m) – Rif. della Cingualdese (814 m) – sella di q. 826 – Serrone - Monte Val Canale (954 m) – 

Cimate di Rave (punte di q. 958 e 964) – innesto sentiero non numerato proveniente dal versante 

Est di Cimate di Rave (808 m) – pista per Fonte Avellana – bivio q. 738 – bivio di q. 737 - 

Monastero di Fonte Avellana (680 m) – Cimitero del Monastero (710 m) – innesto con SP106 per 

Fonte Avellana (625 m) – bivio Torrente Cesano (550 m) – Sent. n. 200 (S.I.) – Sella di Nocria 

(680 m) – Valle di Nocria – Maestà Confibio (innesto con SP226, 503 m) 

Dislivello: in salita 720 m.; in discesa 707 m.  Sviluppo: km 11.50  

Difficoltà tecnica: E   Complessità: bassa Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 10.00 arrivo ore 16,30 

Punti acqua: Fonte della Cingualdese (non potabile), Fonte Avellana 

Stato dei sentieri: il percorso è quasi sempre ben identificato sul terreno, ad eccezione di un paio 

di tratti. Il primo è nella discesa dalla cresta di Cimate di Rave, prima di innestarsi sulla pista che 

arriva al Monastero: appena giunti al pendio ampiamente libero dalla vegetazione, bisogna infatti 

abbassarsi liberamente e diagonalmente tra diverse passaiole1 fino a raggiungere a q. 808 una 

traccia più marcata (sentiero non numerato che proviene dal Serrone e taglia il versante Est di 

Cimate di Rave). L’altro tratto è sotto il Monastero di Fonte Avellana: lì, per evitare i primi tornanti 

della strada, bisogna imboccare una pista erbosa che passa proprio a fianco del lato meridionale del 

complesso religioso, seguirla a Nord fino al piccolo Cimitero, e scendere nella linea di impluvio per 

un vecchio sentiero abbandonato che ha una via prima di uscita all’altezza del primo tornante a 

salire. Il fondo dei sentieri/piste è generalmente in buono stato, come pure il panoramico crinale di 

M. Val Canale e Cimate di Rave. 

                                                           

1 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 
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Segnaletica: la segnaletica orizzontale è presente e in discreto stato in tutto il percorso. Si 

incontrano anche segni bianco-celesti del Cammino Camaldolese (dal Monastero a Maestà 

Confibio), e giallo-rossi in particolare nell’area della Cingualdese, relativi al percorso che coincide 

con quello detto “dei Pastori”. La segnaletica verticale è presente e in buono stato, in particolare 

alla partenza e all’arrivo, a F. Avellana, al T. Cesano, alla sella di Nocria; generalmente le tabelle e i 

pali sono in metallo. 

Descrizione: parcheggiate le auto nel piazzale a lato strada, tra la frazione di Piccione e Serra 

Sant’Abbondio, si imbocca dalla parte opposta uno stradino erboso (segnaletica verticale CAI) che 

si addentra ombreggiato tra campi coltivati. La pista sale inizialmente per pendenza moderata; poi 

si fa mulattiera e, tra la vegetazione arborea sempre più fitta, accentua l’inclinazione. Ignorando un 

paio di deviazioni a destra, ci si tiene sul fianco sinistro orografico del fosso orientale di M. Tordo. 

Una serie di tornanti netti permette di portarsi su un balconcino roccioso assai panoramico, da cui 

ammirare il borgo medievale di Serra S. Abbondio2 e la campagna sulle colline d’intorno. Ci si trova 

in un’area fatta oggetto in passato di rimboschimenti a conifere, dove non è raro l’incontro con 

caprioli. Poco più avanti è possibile uscire dal sentiero segnato e prendere un crinale aperto 

(ometto di sassi) fino alle radure della cresta Nord Est di M. Tordo. Da questo ampio crinale (dove 

porta anche il sentiero, che però in questo tratto non è riconoscibile) è consigliabile portarsi sul 

cocuzzolo a Nord, oltre un modesto fossato: da lì infatti la veduta è veramente interessante. Si apre 

all’osservatore tutta la distesa di colli e valli fino al mare, con il cordone montuoso del 

preappennino e il M. Conero; a Ovest invece la dorsale che interseca il Catria e l’Acuto si mostra 

imponente e articolata, con le mète intermedie di questo itinerario (Cingualdese e Cimate di Rava) 

che si frappongono. Si rientra sulla traccia visibile del sentiero, all’imbocco di una nuova fascia 

boscata. Qui la progressione si fa agevole, sia per il fondo largo e ben tenuto che per la pendenza 

quasi nulla. Solo con qualche contropendenza si va a tagliare trasversalmente il fianco Nord 

Occidentale di M. Tordo, per congiungersi (q. 725) alla sterratina che sale da Piccione. Da qui fino 

al Rif.° della Cingualdese ci si tiene sullo sterrato. A q. 803 della mappa ci si innesta sulla 

carrozzabile bianca che sale da Serra S. Abbondio. Un breve tratto in 

discesa conduce a un’area attrezzata di sosta (tavolo, panche), sotto 

bellissimi e caratteristici faggi. Una pausa anche se breve è 

consigliata, perché il luogo è veramente ameno, con una vista 

bellissima sui rilievi circonvicini come pure sulle valli Palombara e di 

Colombara; e naturalmente sui giganti del gruppo, le vette di Catria e 

Acuto. Ripreso il cammino si punta al Rifugio della Cingualdese 

(struttura gestita dalla Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio e normalmente chiusa) per 

lasciare la sterrata e salire a sinistra per roccette sulla crestina che si allunga a Nord Ovest, fino al 

valico che separa i bacini idrografici del Cesano e del Cinisco3. Su questo spartiacque il panorama si 

fa ancora più bello, con la conca tra Cimate di Rave e Monte Mura che si apre a Sud, dolce e 

verdissima. Al valico si rientra sulla strada, la cui percorribilità qui è regolata da un cancello, ma la 

si lascia subito per salire liberamente o per passaiole il pendio prativo, puntando alla linea di 

crinale. Raggiunta la cresta, la si percorre seguendo la traccia e le bandierine biancorosse, sul bordo 

superiore del bosco che copre il versante Nord Occidentale. Si raggiunge così Monte Val Canale e 

senza variare sostanzialmente di quota, in un contesto idilliaco, si continua a Sud Ovest fino a un 

cocuzzolo boscoso: qui le tracce si confondono ed è bene seguire la segnaletica che fa superare uno 

strappo (sin.) di una ventina di metri di quota virando a Sud, per ricondurre l’escursionista su una 

netta linea di displuvio, in leggera discesa. Si è sul bordo di Cimate di Rave, un comodo e 

                                                           

2 Il comune di Serra Sant'Abbondio ha una storia prettamente medievale. Nel XII secolo era caratterizzato da un vasto 

territorio e comprendeva molti borghi e contrade. Sotto il Ducato di Urbino, fu ampliato e fra il 1476 e il 1486 fu 

dotato di rocca fortificata. Si ricorda in vari documenti che questo fatto fu accolto dalla popolazione con grandi feste. 

Ma ancor più importante fu l'evento occorso nel 1508, quando il duca di Urbino Francesco Maria I Della Rovere, donò 

alla comunità Serrana lo statuto di Castello successivamente alla ricostruzione del castello avvenuta nel 1502 da parte 

di Cesare Borgia il Valentino. Una delibera comunale conservata nell'archivio del comune di Serra Sant'Abbondio 

ricorda che ogni anno nel comune veniva celebrata la festa dello "statuto" in onore del duca di Montefeltro. (da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serra_Sant%27Abbondio) 

In zona Cingualdese 
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panoramico crinale erboso punteggiato da arbusti e piccoli lecci, dove è piacevole camminare. Gli 

affacci sul Fosso delle Semete introducono a quelli su la Forchetta, il passo che collega Frontone 

con il Monastero di Fonte Avellana, consentendo così una visione ampia dell’alto bacino imbrifero 

del Cesano. Si incontrano un paio di innesti di sentieri, finché all’altezza di un progressivo cambio 

di direzione (verso Est) la vegetazione si dirada e lascia spazio a una costa completamente erbosa. 

Qui conviene lasciare la linea di cresta e tagliare il pendio, senza imboccare alcuna traccia delle 

numerose che si trovano, generalmente frutto del passaggio costante di animali al pascolo. La 

progressione in diagonale punta al bordo occidentale della Val Grassa4, dove si trova un’evidente 

traccia su cui ci si immette5. Da lì a destra si segue il solco del sentiero, che più avanti rientra in una 

zona boscata. Giunti a un pianoro erboso, la traccia si perde ma spostandosi a destra o a sinistra si 

ritrovano delle linee che convergono tutte su uno stradone breccioso. In leggera discesa e lasciando 

a destra un paio di innesti6, si supera il fosso tributario del F. Cesano 

e a Sud ci si dirige verso il Monastero. La prima struttura che si 

incontra è quella di servizio, staccata dal complesso principale al 

quale si giunge attraverso un grazioso vialetto. Il millenario 

Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana7 merita senz’altro 

una visita, sia alla parte storico-architettonica8 che alla farmacia9. La 

foresteria e un ristorante interno sono poi segno concreto di quella 

ospitalità che il monastero offre anche a singoli o gruppi che 

desiderassero unirsi ai monaci nella preghiera e nella ricerca spirituale. Dopo la sosta si riprende a 

camminare portandosi sul lato Sud del complesso; costeggiandolo per uno stradello interno lo si 

                                                                                                                                                                                                 

3 Il Fiume Cesano nasce dal Monte Catria e sfocia a Senigallia nell'Adriatico. Il Cinisco è un piccolo torrente che nasce 

sul monte Acuto e si getta sul Cesano come suo affluente di sinistra in località Pergola. (info: http://www.fiumi.com) 
4 La Val Grassa è di fatto il contrafforte Sud Orientale della cresta di Cimate di Rave, che il F. Cesano separa da M. Prati 

di Nocria (sottogruppo del M. della Strega). 
5 Si tratta del sentiero che collega a mezzacosta il Rif.° della Cingualdese con Fonte Avellana. Percorso raccomandato 

in autunno e primavera quando il bosco che attraversa (Cimate di Rave) è nelle vesti migliori per farsi apprezzare. 

Presenta dei segni bianco-rossi sporadici. 
6 Il primo che si incontra è una pista bianca che conduce al passo de la Forchetta; il secondo è un sentiero erboso che 

porta a una fonte e più sopra ancora al valico citato. 
7 Le sue origini risalgono alla fine del primo millennio e sono strettamente legate alla storia della congregazione dei 

Camaldolesi. L'eremo fu forse fondato da san Romualdo nel 980. Notevole impulso diede all'abbazia l'opera di san Pier 

Damiani, che qui divenne monaco nel 1035 e Priore dal 1043, non solo per l'ampliamento delle costruzioni originarie 

ma anche per un forte sviluppo culturale e spirituale che fece dell'eremo un punto riferimento religioso e sociale. La 

tradizione riporta il numero di 76 santi e beati vissuti nell'eremo. L'Eremo viene citato nella Divina Commedia 

(Paradiso, canto XXI) da Dante Alighieri, il quale sembra che ne sia stato anche ospite. Il piazzale antistante la basilica; 

sulla sinistra l'entrata al chiostro e sulla destra lo scriptorium. Eretta abbazia nel 1325, Fonte Avellana divenne una 

potenza socio-economica e, di lì a poco (anno 1392), conobbe la pratica della commenda (XIV - XV secolo). Nel 1569 fu 

soppressa la congregazione autonoma avellanita che aveva sino ad allora retto il monastero, passando alla 

congregazione camaldolese. Nemmeno quarant'anni dopo, nel 1610, passò alla congregazione cenobitica camaldolese 

di San Michele di Murano. Fonte Avellana restò "commendata" fino a quasi tutto il 1700, ed anche se ebbe 

commendatari come il cardinale Giuliano della Rovere (poi Giulio II), che lasciarono segni di carattere edilizio ed 

abbellimenti del tutto degni di nota, nondimeno risentì profondamente degli inevitabili condizionamenti, motivo per 

cui la decadenza della sua vita monastica fu inesorabile, anche se lenta. Tale declino si concluse con la soppressione 

napoleonica del 1810 e di lí a poco quella italiana del 1866. Tornata sotto la gestione dei monaci camaldolesi nel 1935, 

oggi Fonte Avellana ha ritrovato il suo antico splendore, sia spirituale sia architettonico. Il 5 settembre 1982 papa 

Giovanni Paolo II ha visitato Fonte Avellana in occasione delle celebrazioni del millenario della fondazione dell'Eremo. 

Nel marzo dello stesso anno il Papa aveva elevato la chiesa abbaziale alla dignità di basilica minore. Dal 2007 anche il 

Giardino Botanico del monastero, da sempre riservato ai monaci, è aperto al pubblico. (https://it.wikipedia.org) 
8 Il complesso monastico si presenta come un'estesa e articolata costruzione costituita sostanzialmente da tre corpi di 

fabbrica, completati da un interessante orto botanico: Basilica di Santa Croce, Monastero, Foresteria 
9 Nella tradizione monastica medievale lo studio delle erbe e la loro coltivazione erano attività tradizionali, talora 

indispensabili per la sussistenza stessa del monastero che, per motivi di scelta religiosa, era isolato dal contesto 

sociale. In tutti i monasteri c’era un hortus sanitatis dove venivano coltivate le piante medicinali, sotto la direzione del 

monachus infirmarius, un monaco con specifiche funzioni sanitarie, che, sulla base delle informazioni apprese dai libri 

e dell’esperienza, aveva l’incarico di curare i malati, monaci o pellegrini che fossero (da: http://www.fonteavellana.it/) 

Nel piazzale del M. di Fonte Avellana 
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aggira a Est e ci si ritrova così sul fosso tributario del Cesano. Proseguendo verso Nord si va a 

riprendere a ritroso il tratto di stradone percorso per arrivare al monastero. Arrivati alla linea di 

impluvio, si scende liberamente a destra dentro il fosso. Per 

tracce di sentiero si passa sotto il monastero e si esce finalmente 

sulla strada provinciale, all’altezza del primo tornante a salire10. 

Ora, costeggiando la strada, si scende fino all’incrocio con lo 

stradello che esce dalla valle di Balza dell’Aquila: qui, guadato il 

F. Cesano, si riprende a salire nel bosco e per una serie di tornanti 

e una lunga diagonale finale, si raggiunge il Valico di Nocria 

(radura). Lasciando a destra e sinistra i sentieri di cresta (Costa 

Calecchie e Monte Prati di Nocria), si comincia la lunga e 

tranquilla discesa che percorre tutta la Valle di Nocria; un luogo in cui è ancora praticata l’antica 

arte delle carbonaie11. Arrivati alla provinciale, un’edicoletta dedicata alla Madonna (Maestà 

Confibio) accoglie l’escursionista al termine di questa interessante traversata, dove la natura 

incontra il lavoro dell’uomo e la spiritualità dei monaci. Un percorso che può diventare anche 

viaggio interiore per chi sa cogliere in quell’incontro il valore solidale del creato.  

*** 

(traccia GPS del percorso) 

 

                                                           

10 Questo passaggio interno al fosso fa parte del collegamento con quello per Costa Calecchie (Sentiero Italia) e fino a 

qualche lustro fa era segnato e ben tenuto. 
11 Tra i lavori della montagna che testimoniano una secolare esistenza di duro lavoro c'era quello dei carbonai. Per 

numerosi secoli fino ai primi del '900, i boschi italiani furono luogo di lavoro per molti di questi "artisti del fuoco". 

Quella della carbonaia era una tecnica molto usata in passato in gran parte del territorio alpino, subalpino e 

appenninico, per trasformare la legna, preferibilmente di faggio, ma anche di abete, larice, frassino, castagno, cerro, 

pino e pino mugo, in carbone vegetale. Nonostante questa tecnica abbia subito piccoli cambiamenti nel corso dei 

secoli, la carbonaia ha sempre mantenuto una forma di montagnola conica, formata da un camino centrale e altri 

cunicoli di sfogo laterali, usati con lo scopo di regolare il tiraggio dell'aria. Il procedimento di produzione del carbone 

sfrutta una combustione imperfetta del legno, che avviene in condizioni di scarsa ossigenazione. (da: 

https://it.wikipedia.org/) 

Carbonaia 


