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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  NNEERROONNEE  

FFOOSSSSOO  PPIIAANN  DDEELLLL’’AACCQQUUAA  

DDAA  TTAANNEELLLLAA  DDII  PPIIAANNEELLLLOO  AALLLLAA  CCAASSCCAATTAA    

Risalita di uno degli angoli più nascosti e sconosciuti del Nerone, una valle che si 
allunga dentro il versante Sud Ovest del massiccio, ne penetra gli strati rocciosi 
che la dominano precipiti, fino a incunearsi tra pareti compatte e stratificate che 
quasi si toccano: lì è custodito il gioiello più prezioso, la cascata più bella tra quelle 
che scendono dalla conca alla base dei monti Cimaio, le Guaine e la Montagnola. 
Un viaggio nella solitudine della natura. Affollata di vita. 

Data: domenica 31 marzo 2019 

Partecipanti: 46 (Esc. CAI Pesaro. Accompagnatori: Paolo Filippini, Roberta Bernardini; aiuti 
Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi. Partecipanti: Maria Grazia Bontempi, Massimiliano 
Marchesini, Lanfranco Fattori, Lidia Mauri, Orfea Dell’Acqua, Carla Pierfederici, Leonardo Zan, 
Glorianna Baldelli, Anna Tonelli, Ivano Sanchini, Antonella Guazzugli, Nadia Mezzino, Antonio 
Mezzino, Roberto Montanari, Federica Bracci, Riccardo Mazzanti, Annegret Heinmoller, Loretta 
Conti, Paolo Bardeggia, Elsa Gramoscilli, Giovanni Torri, Marisa Grifi, Anna Carotti, Leonella 
Del Prete, Giampietro Marinelli, Andrea Rossi, Carlo Carboni, Stefano Santarelli, Dante 
Gradassi, Chiara Mangano, Benedetta Emanueli, Rosa De cesare, Loredana La Porta, Silvana 
Antonelli, Fabio Abbondanza, Francesca Turrini, Barbara Bonci, Simone Santini, Bruna De 
Lorenzi, Eleonora Notarangelo, Lilia Kotoman, Marco Aloi) 

Condizioni meteo: sereno, assenza di vento, temperatura mite, umidità normale, visibilità 
buona  

Percorso: Pianello (loc. Tanella, 431 m) – strada Pianello Pieia (dev. S.I., n. 200, 448 m) – 
strada per Cimitero di Cerreto (innesto, 566 m) – strada Cerreto M. Nerone (tornante, 580 m) – 
sterrata per Calfava (dev. 598 m) -  Calfava (633 m) – bivio q. 589 – Fosso Pian dell’Acqua – 
cascata (Orrido di Cupi di Fiamma, 600 m ca.) - bivio q. 589 – testata della valle (631 m) – 
sentiero sinistra orografica Fosso Pian dell’Acqua – fondovalle - Pianello (loc. Tanella, 431 m) 

Dislivello: in salita 460 m.; in discesa 460 m.  Sviluppo: km 10,0  

Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa   Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 4h00m + le soste. Partenza ore 11.00, arrivo ore 16.30 

Punti acqua: Pianello 

Stato dei sentieri: generalmente buono, con fondo erboso/sassoso e piano di calpestio quasi 
sempre sufficienti per consentire la progressione in sicurezza. Solo in alcuni punti si deve porre 
attenzione per l’esposizione e/o la ridotta ampiezza del sentiero. In particolare in caso di 
pioggia, data anche l’inclinazione del pendio che si traversa. La deviazione nella linea di 
impluvio presenta invece una traccia più incerta, che traversa più volte il corso d’acqua. 

Segnaletica: è presente segnaletica biancorossa C.A.I. orizzontale del Sentiero Italia (S.I., Sent. 
n. 200) nel tratto Tanella-Cerreto. Ancora segnaletica biancorossa in discreto stato ma non 
sempre sufficiente lungo tutto il percorso ad anello sulla valle (sent. n. 24B). E’ invece assente la 
segnaletica nel tratto in deviazione dall’anello, per scendere dentro il fosso e raggiungere la 
cascata. All’altezza di alcune deviazioni sono presenti segni a vernice blu; in particolare è 
presente all’altezza del bivio di q. 589 ed è riferita al sentiero basso che rientra a Tanella, 
innestandosi su quello di rientro a q. 460 ca. La segnaletica verticale è assente. 

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 comincia a salire 
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per la carrozzabile di Cerreto. Dopo un centinaio di metri, con un’inversione a “U”, si imbocca a 
destra un sentiero tra la vegetazione bassa e cespugliosa. Si va così a tagliare per pendenza 
media il versante del rilievo. Ci si trova sul versante sinistro orografico del F.so Giordano, le cui 
acque si uniscono a quelle del F.so Pian dell’Acqua per confluire a Pianello nel F. Bosso. Con un 
netto tornante a sinistra si punta a Nord Ovest costeggiando dall’alto la strada asfaltata. Protetti 
a monte da antichi muretti a secco, si attraversa un fosso che scende dai Campi di Cerreto e più 
avanti si sale sul bordo di un secondo fosso, parallelo al primo. Passati a fianco di un’abitazione 
in abbandono, si esce sulla strada che conduce al piccolo cimitero e alla deliziosa chiesetta di S. 
Michele. A sinistra si raggiunge il tornante di q. 580 della strada per M. Nerone, di cui si 
percorre in salita una sessantina di metri per poi imboccare a destra (q. 598) la sterrata per 
Calfava (due abitazioni, ruderi, e una bella fonte in disuso). Per leggera pendenza, si va così di 
nuovo a tagliare il versante del monte in direzione Est, attraversando in alto i due fossi 
incontrati poco dopo la partenza.   

A q. 656 ci si affaccia finalmente sulla stretta valle di Fosso 
Pian dell’Acqua, per iniziare così la vera e propria risalita alla 
ricerca della cascata. Il colpo d’occhio è fin da subito bello, e 
lascia immaginare il lungo giro che si dovrà fare per entrare 
nei segreti di un ambiente assolutamente poco conosciuto. 
Dopo essersi abbassati di quota con due secchi tornantini si 
traversa in leggera ma costante discesa il fianco destro 
idrografico del fosso, con lievi saliscendi su sentiero sassoso e 
in un ambiente arbustivo, colonizzato anche da ginestra1. 

La superficie del terreno è spesso sgombra di copertura 
vegetale, e ciò consente di ammirare, sul fianco opposto della valle, l’imponente versante 
Occidentale di Costa la Mandraccia, dalla cui base si dovrà rientrare. Si entra dentro un fosso 
laterale di notevoli dimensioni, caratterizzato da forte ed evidente erosione, in loc. Cupi di 
Fiamma.  L’impluvio è spoglio da vegetazione, sormontato da una fascia rocciosa stratificata che 
lo borda in corrispondenza dei soprastanti Campi di Cerreto. La sedimentazione e 
cementificazione dei detriti ha dato luogo, a causa dei fenomeni erosivi, a forme piramidali e 
conoidali, insieme a un intreccio di solchi che convergono in una netta linea d’impluvio. 

In corrispondenza di questo fosso, lungo il sentiero che si sta percorrendo, c’è un bivio 
importante ed evidente: prendendo infatti il ramo basso, sulla sinistra orografica del fosso, si 
imbocca la deviazione che porterà direttamente nell’alveo del torrente. Con questa deviazione ci 
si muove ancora su sentiero sassoso, nella vegetazione giovane, di esemplari dal tronco alto e 
sottile, spesso ricoperto da rampicanti. 

Si va in diagonale e, traversando fossi minori, si entra finalmente nella linea di impluvio 
principale, all’altezza di un canale che scende direttamente da la Montagnola. Ciò che più 
colpisce in tutto questo percorso in deviazione, è la presenza diffusa di muschi, licheni e 
soprattutto felci rigogliose. Ci si tiene a sinistra, sul ramo principale, e con qualche rapido guado 
(l’acqua è sempre presente, ma raramente in quantità tali da impedirne l’attraversamento) si 
risale un ambiente sempre più angusto ma affascinante, dove tra l’altro è presente la 
salamandrina dagli occhiali e lo scazzone2. Alla fine, la promessa viene mantenuta e dentro un 
budello di roccia stratificata compare la cascata, mèta principale dell’escursione. 

                                                           

1 Ignorare le tracce che si staccano dal percorso principale e che generalmente scendono verso il fosso. 

2 Lo Scazzone è un pesce dall’aspetto caratteristico e inconfondibile, con una testa enorme, appiattita con due 
occhi anch'essi molto grandi e ravvicinati e la testa "spinosa" in quanto ricoperta di piastre ossee. Ha una grande 
spina appuntita e un'altra più piccola. Le pinne pettorali sono molto grandi e tenute sempre aperte. La colorazione 
è sui toni del marrone o del verdastro con macchie e striature più scure. Le pinne hanno fasce concentriche più 
scure. Non supera i 15 cm di lunghezza. Ha abitudini notturne, di giorno si rintana sotto i sassi o tra le piante 
acquatiche. È considerato un utile indicatore della qualità dell'acqua; infatti non tollera acque inquinate, nemmeno 
parzialmente. La riproduzione avviene in primavera. Le uova, di colore arancione giallastro, sono deposte sulla 
volta di cavità rocciose e vengono difese dal maschio. (da wikipedia) 

 

 

Tornantini, con affaccio sul Fosso Pian 
dell'Acqua 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pinne_pettorali
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Dopo la discesa di una breve rampa (attenzione, ché è scivolosa) si è 
costretti a camminare nel corso d’acqua per avvicinarsi al getto 
principale, che supera un salto di una ventina di metri nel tratto più 
verticale. In periodi particolarmente piovosi questa cascata invade 
completamente la stretta nicchia che chiude la valle: uno spettacolo 
affascinante quanto nascosto, similmente ad altre cascate che si trovano 
in questo bacino del massiccio. Dopo una doverosa sosta in prossimità 
di questo scrigno naturale, si ritorna al bivio di q. 589 per prendere ora 
il ramo alto. Si sale un po’, gradualmente, e si traversa una serie di altri 
fossi minori che scendono dai Cupi di Fiamma; per trovarsi infine al 
vertice del Fosso Pian dell’Acqua (q. 631), a dover guadare il torrente 
nella linea di impluvio e a cominciare il lungo percorso di rientro a 
Tanella. Ci si muove ora sul fianco sinistro orografico della lunga 
depressione valliva, rugata anch’essa da solchi che in questo caso scendono dalla cresta di Costa 
la Mandraccia. Qui il sentiero è ben tracciato e in buone condizioni, assai panoramico e 

affiancato da una vegetazione ordinata, tanto da ricordare 
quella di un giardino. Il versante è esposto a Nord Ovest, assai 
più boscoso di quello dirimpetto. Si mantiene sostanzialmente 
la quota tra i 600 e i 650 metri fino alla verticale del punto 
quotato 882 sulla carta (a metà tra M. Frontino e la 
Montagnola), per poi discendere progressivamente a q. 460 e 
ritrovarsi sul letto del torrente, in una radura in passato 
oggetto di un biasimevole progetto di attività estrattiva. Da qui 
a Tanella il percorso è sostanzialmente pianeggiante, a cavallo 
del torrente, in ambiente ameno e rilassante. L’anello 

finalmente si chiude all’arrivo sulla carrozzabile per Pianello, lasciando la valle nascosta alla sua 
consueta solitudine. 

 

*** 

(traccia GPS del percorso 

 

                                                                                                                                                                                           

 

Rientro per il versante sinistro orografico 

La cascata 


