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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCAATTRRIIAA  

MMOONNTTEE  AALLTTOO  

DDAA  CCAANNTTIIAANNOO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  II  PPRRAATTII  DDII  TTEENNEETTRRAA    

I famosi Prati di Tenetra possono offrire anche altre emozioni, oltre alle ricche 

fioriture primaverili: caprioli che sbucano inaspettati dal bosco e una veduta 

mozzafiato sul grande catino del Fosso Tenetra. A scendere dal balcone di M. Alto, un 

nuovo sentiero recentemente riscoperto e segnato riporta da Fonte Luca a Cantiano, 

traversando panoramiche radure, punteggiate da ginepri, e più in basso un bosco 

avvolgente. Percorribile nelle stagioni più fresche. L’abbandono dei luoghi unico neo. 

Data: domenica 09 giugno 2019 

Partecipanti: 2 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura e umidità alte, foschia, vento assente 

Percorso: Cantiano (Casa di riposo, 388 m) – Sentiero Italia (S.I., n. 200) – Casa Monfrante – 

Fonte la Lama (650m) - bivio S.I. n. 200/Sent. n. 275 (650 m) – Prati di Tenetra – margine Nord 

del Fosso di Tenetra (da q. 900) – Strada Provinciale 113 Acquaviva/M. Catria (tornante, 1.128 m) 

– M. Tenetra (1.223 m) – M. Alto (1.312 m) – Bocca di Valle (1.159 m) – Fonte Luca (913 m) – 

sentiero per Casa Belvedere – Cantiano (Strada Provinciale 50 per Chiaserna, 380 m) - Cantiano 

(Casa di riposo, 388 m) 

Dislivello: in salita 1.050 m.; in discesa 1.050 m.  Sviluppo: km 15.0  

Difficoltà tecnica: E   Complessità: media Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 6h00m + le soste. Partenza ore 8.55 arrivo ore 15,50 

Punti acqua: Cantiano, Fonte la Lama (scarsa affidabilità di potabilità), fonte di Bocca della Valle 

(raramente attiva), Fonte Luca (perenne) 

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono mediocri. In abbandono sembra il Sentiero Italia (S.I.) fino a Fonte la Lama, con 

l’innesto del tratto che scende a Ponte Bottinelli difficilmente individuabile. Da lì ai Prati di Tenetra 

la traccia progressivamente scompare, mentre dal M. Tenetra al M. Alto ci sono solchi intermittenti 

e comunque poco affidabili. Fino alla Casetta dei Mochi si va poi liberamente per prati. Il sentiero è 

invece evidente per scendere da Bocca di Valle a Fonte Luca. Dalla fonte, il sentiero per Casa 

Belvedere inizialmente va intercettato con l’ausilio dei segni biancorossi, poi si mantiene visibile 

per un lungo tratto fino a perdersi sul crinale che si affaccia sul catino di Fosso Tenetra, intorno a q. 

778: da quel punto è bene fare affidamento sulla segnaletica, peraltro frequente. 

Segnaletica: la segnaletica orizzontale è presente da Cantiano a Fonte la Lama (S.I.), nel tratto 

Bocca della Valle-Fonte Luca, e nel sentiero che scende a Casa Belvedere (non standard CAI ma 

efficace). Qualche picchetto segnavia è rimasto nella salita dei Prati di Tenetra, ma il loro 

posizionamento è piuttosto discutibile e comunque poco utile. Del tutto insufficiente la segnaletica 

verticale. Non c’è segnalazione neanche dell’importante bivio per il Sentiero Vinci (n. 259), che 

scende da M. Tenetra verso Cantiano. 

Descrizione: si parcheggia l’auto a Cantiano e si prende a piedi Via dei Cappuccini. Passati a 

fianco dell’Ospedale Savini, si prosegue per il Sentiero Italia (S.I., n. 200), che si orienta verso 

Settentrione. La strada diventa pista, ombreggiata da due filari di alberi, e passa inizialmente a 

fianco di un’abitazione rurale isolata (loc. Case Monfrante, 470 m), per poi salire con pendenza 

regolare nel bosco, sempre più fitto e del tipo macchia alta mediterranea (con strati arborei, 
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arbustivi e sottobosco). Si va così a tagliare il fianco Sud Ovest del rilievo quotato 932, senza nome 

nella mappa1. Aggirato il costone Ovest, si entra nell’impluvio de la Lama, tributario della Gola del 

Burano, dove si hanno le prime belle vedute sul Monte Petrano, in particolare sulla profonda 

incisione che separa La Rocchetta da La Roccaccia. Si incontra sul sentiero una prima fonte a 

vasche squadrate, al momento non attiva. Ci si addentra verso la linea di impluvio, in zona franosa: 

qui il sentiero si stringe e passa su fondo pietroso, con il piano di 

calpestio ripristinato dopo recenti smottamenti della soprastante 

parete rocciosa. Qualche tratto è un po’ esposto e dunque bisogna 

fare attenzione. Si arriva alla Fonte la Lama, in passato copiosa e 

ben tenuta e ora in stato di abbandono, con acqua stagnante e 

vasche parzialmente avvolte da vegetazione infestante. Nei pressi 

della fonte, qualche metro oltre, si trova l’imbocco (non segnalato) 

del S.I. (n. 275), che consente di scendere alla SP3 del Burano. Una 

breve sosta è consigliata in questo punto, prima di riprendere il 

cammino, che d’ora in poi impegnerà in una salita mediamente sostenuta e comunque lunga. Si 

esce dal bosco, immersi in un vero e proprio tripudio di ginestre che benché infestanti, in questa 

stagione si presentano all’escursionista con una intensa livrea gialla 

che letteralmente lo avvolge e lo sovrasta. Cominciano a scoprirsi i 

primi panorami, nota pregnante di tutta l’escursione, ancora con il 

Petrano ma anche con le serre di Burano che si mostrano così 

allungate e ombrose. La traccia si fa sempre più debole e quasi 

scompare nei prati che si aprono alla vista, punteggiati di fiori dai 

colori più intensi e dalle innumerevoli sfumature. Si prosegue sul 

bordo settentrionale dei Prati di Tenetra e seguendo alcune tracce 

minori, all’altezza di un boschetto (q. 870 ca.) si obliqua liberamente 

verso Sud Est. Attraversato un fosso boscoso, si raggiunge il bordo del grande impluvio del Fosso 

Tenetra, proprio sopra l’abitato di Cantiano. E’ un punto panoramico di grande suggestione, che 

domina quella depressione verdissima e dalla perfetta geometria ovale, ne riconosce la frattura 

imponente che incide il sottostante bordo roccioso del rilievo (già menzionato) di q. 932, allarga lo 

spazio visivo sulle serre di confine e sui monti eugubini. Da qui il percorso segue pedissequamente 

il bordo dell’impluvio, orientandosi così verso Oriente (dal punto tangente alla strada che sale da 

Acquaviva di Cagli). La salita affronta ora il monte Tenetra, modesto rilievo che dà il nome ai Prati, 

e dal quale è possibile scendere per una traccia -non segnalata al suo imbocco- dentro il Fosso 

Tenetra e rientrare al borgo di Cantiano2. Il panorama dal Tenetra si estende al settore orientale del 

massiccio, alla cima del M. Acuto e verso Nord Ovest al M. Nerone. Si continua senza traccia 

evidente verso Sud, a salire la cupola erbosa di M. Alto. 

Raggiunta la cima, cosparsa di un’infinita varietà di fiori, si ha la 

possibilità di dominare con lo sguardo un orizzonte aperto che a 

360° mostra una sequenza infinita di rilievi e di vallate 

veramente spettacolare, che ha nel mare il suo ultimo profilo. 

Dirimpetto, a Sud Est, si impone invece la possente mole di 

M. Acuto, da questo lato somigliante a immenso baluardo 

turrito, vestito per gran parte della sua altezza di una fitta e solida faggeta, a cui fa eco in 

lontananza ma ben individuabile la linea slanciata del Castello di Frontone. Da M. Alto si ha la 

veduta della linea di discesa verso Bocca della Valle, e della carrozzabile che la lambisce. Si scende 

così liberamente per gobbe prative fino a convergere nella strada e raggiungere il Rif. Casetta dei 

                                                           

1 Si fa qui riferimento alla nuova Carta dei Sentieri 1:25000 MONTE CATRIA, edita da Monti (rilevamento 2016) 

2 Il sentiero che scende a Cantiano dal M. Tenetra è il n. 259; intorno a q. 800 esso incontra il Sentiero Vinci. Si tratta di un percorso 

ad anello che inizia dal prato ai piedi del monte e nel primo tratto fino all’attraversamento di una vecchia frana combacia con il 

sent. n. 259. Dopo aver percorso un dislivello di circa 300 metri il sentiero svolta a sinistra e si trasforma in un dolce falso piano. In 

questo tratto è possibile godere in diversi punti di un panorama splendido che apre lo sguardo verso la vallata che ospita Cantiano. 

Superata la frana i due sentieri si dividono, il 259 prosegue verso la vetta del Monte Tenetra mentre il sentiero Vinci continua per 

un altro tratto in quota attraversando anche l’area che nel 2012 fu distrutta dal fuoco. Superata l’area bruciata inizia una “dolce” 

discesa verso che riporta a Cantiano. (info: www.cantianoturismo.it) 

Fonte la Lama, in evidente abbandono 

Ginestre in fiore, verso i Prati di Tenetra 

Panorami da M. Alto 
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Mochi (non gestito)3. Qui è possibile fermarsi per rifocillarsi 

e riprendere le forze necessarie per affrontare la discesa. Questa 

inizia con il superamento del valico di Bocca della Valle, dove è 

posta una fonte a trocche importante, ma non sempre 

attiva (è in funzione del pascolo e regolata da personale addetto). 

Ci si affaccia così sul versante di Chiaserna, e si imbocca su prato 

la traccia del S.I. (n. 200). Con una lunga diagonale a Nord 

Ovest si corre sul bordo superiore di un rimboschimento 

a conifere, per poi svoltare con un netto tornante a sinistra e scendere direttamente alla copiosa 

Fonte Luca. Un’ulteriore sosta è consigliata, per rinfrescarsi e rifornirsi d’acqua prima della discesa 

che è tutta “a sole”. Sul lato opposto della fonte, oltre una recinzione, partono due sentieri (paletto, 

con tabelle danneggiate): si lascia quello che scende ripido nel bosco e si imbocca l’altro, che è uno 

stradino in piano. Superato subito un piccolo fosso, si affronta un tratto in leggera salita per 

sbucare su una bella zona a radure. Qui la vegetazione è rada e arbustiva (ginepri). Una 

biforcazione porta a dover scegliere tra la traccia più alta ed evidente ma non segnata (se seguita, 

porta dentro il fosso Tenetra e si ricongiunge con il sent. n. 259), e quella che prosegue in piano, un 

piccolo sentiero segnato bianco-rosso. Procedendo su questa seconda, si va a tagliare tutta la costa 

del rilievo, anche in discesa, e si punta verso il bordo sinistro orografico della Valdamico (tributaria 

del Fosso Tenetra). Man mano che si scende, gli ampi spazi aperti 

consentono di ammirare un arioso panorama a Ovest e Sud Ovest e 

sulla vallata del Bevano, e di fronte sulla cresta percorsa in zona 

Prati di Tenetra. Raggiunto il netto crinale che scende in direzione 

di Cantiano, lo si percorre per un tratto, finché la vegetazione 

(roverella e ginepro) non si fa fitta e la traccia segnata tende a 

perdersi. Qui bisogna fare attenzione ai segni e seguirli per non 

perdersi sulle innumerevoli tracce che si trovano sul terreno. A q. 

720 il sentiero lascia definitivamente il crinale e con una serie di 

netti tornanti incrocia il S.I. in loc. Casa Belvedere. Qui si può optare per seguire questo sentiero e 

rientrare a Cantiano in zona Cimitero, o continuare a scendere per una strada bianca che porta in 

località Mad. del Cerbone, a pochi passi dall’ingresso in paese. Si conclude così un’escursione che 

                                                           

3 La Casetta dei Mochi, come altri rifugi del Catria, è di proprietà dell’Università degli Uomini Originari di Frontone, antica 

istituzione locale che ha svolto in passato un ruolo di sostentamento economico rilevante, se non fondamentale, per molti 

frontonesi, consentendo loro, specie nei momenti storici di maggior carestia, di trarre dalle terre collettive di proprietà 

dell’Università le “necessità di sopravvivenza” (legna, pascolo, acqua, frutti del bosco e del sottobosco, pietra, foraggio per il 

bestiame…). La nascita della Comunità o Università degli Uomini Originari di Frontone si suppone risalga ai primi anni del 1300 e 

viene posta in relazione a una serie di contratti di enfiteusi stipulati tra l’Eremo di Fonte Avellana e gli abitanti di Frontone. Infatti 

nel periodo storico che stiamo considerando, secondo il Magriggioli “I grandi proprietari, cioè i Baroni, i Conti, i Monasteri e le 

Chiese, o non volendo, o non potendo occuparsi della coltura delle terre sterili o lontane, preferivano cederle in enfiteusi, con patti 

mitissimi, piuttosto che lasciarle deserte ed incolte”. Con il contratto di enfiteusi l’Eremo di Fonte Avellana concedeva per 99 anni, a 

determinate condizioni, l’uso di gran parte delle montagne del Catria e di Monte Acuto. Il contratto di enfiteusi più antico che si 

possiede ancora, riguardante i citati contraenti, è stato rogato il 7 maggio 1536. Trattandosi di un rinnovo, si presuppone l’esistenza 

di almeno un altro precedente contratto, per cui si può dedurre, con buona approssimazione, che l’uso di gran parte delle 

montagne del Catria e del Monte Acuto da parte dei frontonesi possa collocarsi intorno alla prima metà del secolo XIV. Si ritiene, 

comunque, anteriore alla morte di Sant’Albertino che cessò di vivere il 13 aprile 1294 e fu subito canonizzato, tenuto conto delle 

libbre di cera pagate dalla Comunità di Frontone ai Monaci in occasione della Festa del Santo, quale ricompensa per l’uso del 

territorio avuto in enfiteusi. (da: www.uuoofrontone.it) 

 

 

 

 

 

 

M. Acuto, dalla fonte di Bocca di Valle 

In discesa verso Cantiano, sul crinale 
sinistro orografico di Valdamico 
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valorizza questo bel borgo montano, per la conoscenza del versante occidentale di quel grande 

scrigno che lo contiene, il M. Tenetra, esperienza che si fa passo passo sulla sua “corona”. Luoghi 

che però meriterebbero maggior attenzione e cura a favore di chi intende percorrerli in sicurezza e 

godendone appieno. La percezione di abbandono infatti è tangibile, e si manifesta nel degrado dei 

sentieri, delle fonti, e della segnaletica nonché delle praterie e dei boschi, inselvatichiti per la 

presenza sempre più estesa di vegetazione infestante. Peccato. 

*** 

 

(traccia gps del percorso) 


