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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  NNEERROONNEE  

VVAALLLLII  DD’’AABBIISSSSOO  EE  DDEELLLL’’IINNFFEERRNNAACCCCIIOO  

DDAA  PPIIOOBBBBIICCOO  AALL  RRIIFF..  CCOORRSSIINNII  EE  AAII  MMUURRAACCCCII    

La risalita della Val d’Abisso1 e della soprastante forra2 dell’Infernaccio è un 
viaggio dentro la terra, dove scaglia rossa, travertino e calcare massiccio segnano 
l’impegno, la fatica e l’isolamento necessari all’escursionista per godere della 
bellezza e degli scorci singolari dell’itinerario più noto e frequentato del massiccio. 
L’arioso Prato del Conte e la rilassante discesa sul sentiero per il Passo della 
Madonna e i Muracci completano un anello straordinario che qualifica da solo il 
valore ambientale e storico di Monte Nerone. 

Data: domenica 31 agosto 2019 

Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Giancarlo Balducci)   

Condizioni meteo: sereno, assenza di vento, temperatura alta, umidità alta, visibilità limitata 
per foschia  

Percorso: S.S. Apecchiese (slargo C. Bischi, 345 m) – S. Maria in Val d’Abisso (383 m) – il 
Mulinaccio (1° guado e bivio sent. 1A, 398 m) – 2° guado (425 m) - Val d’Abisso – Cava 
Travertino (3° guado, 667 m) – pista – 4° e 5° guado (Valle dell’Infernaccio, 830 m e 822 m) – 
Balza Forata3 (900 m ca., 943 sulla mappa) – Bivio per  Grotta di Nerone (920 m ca.) - Grotta 
dei Cinque Laghi (accesso, 1.150 m ca.) – tornante strada Acquanera-M. Nerone (1.175 m) – 6° 
guado (testata della Valle dell’Infernaccio, 1.262 m) – fonte di q. 1.280 - Rif. Corsini (1.285 m) – 
Prato del Conte -  bivio sent. n. 202/228/230B (1.083 m) – Passo della Madonna (1.019 m) – 
Costa Spugna – i Muracci (bivio, 680 m) – innesto sterrata (593 m) – imbocco Sent. 1A (435 m) 
- il Mulinaccio (bivio sent. 201, 398 m) - S. Maria in Val d’Abisso (383 m) – S.S. Apecchiese 
(slargo C. Bischi, 345 m) 

Dislivello: in salita 1.025 m.; in discesa 1.025 m.  Sviluppo: km 11,0  

Difficoltà tecnica: EE    Complessità: media   Voto: 9  

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

Punti acqua: S. Maria in Val D’Abisso, Rif. Corsini (pressi) 

Stato dei sentieri: le condizioni generali dei sentieri –laddove presenti- sono discrete o 
buone. Fin dalla partenza la traccia, benché sottile, è ben marcata e il fondo è buono. Si allarga 
dopo la cava di travertino, poiché in origine quella era la prosecuzione della sterrata che sale da 
loc. Cameucci di Piobbico, di servizio all’acquedotto. Il sentiero è un po’ esposto all’uscita 
dell’Infernaccio su Prato del Conte. Non c’è invece traccia visibile a scendere dal Rif. Corsini (si 
seguono i tralicci della linea elettrica). Dal traliccio di q. 1.165 fino ai Muracci il sentiero torna 
ben evidente, come pure a scendere da lì a Est (dove però è scavato dalle MTB e ripido) fino alla 

                                                           
1 E’ chiamata così in seguito ad un brutto terremoto che nel 1456 spaccò le pendici del Monte Nerone; la Balza 
Forata divide questa valle dalla soprastante Gola dell’Infernaccio (da: iluoghidelsilenzio.it) 
2 Geologicamente la forra si è originata da fenomeni erosivi e dal crollo di un sistema di caverne carsiche. 
3 I Piobbichesi sono soliti chiamarla anche “Foro della Madonna”, poiché un’antica leggenda narra che sia stato 
attraverso questo foro che una sacra immagine della Madonna sia giunta fino al luogo dove sorge ora il Santuario, 
passando dal “Passo della Madonna”, che si trova lungo il vecchio Sentiero n° 2, oggi il 202. Avvolta da un luminoso 
fascio di luce, l’immagine della Madonna avrebbe forato con una pagliuzza la parete rocciosa, facendovi sgorgare 
un rivolo d’acqua, che ancora oggi scende gocciolando dalla volta della rupe. Oggi l’acqua che sgorga da quella 
sorgente è considerata miracolosa, tanto che il detto dei Piobbichesi dice: “l’acqua di Santa Maria ogni dolor ti 
porta via“. (da: iluoghidelsilenzio.it) 
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sterrata; quando la si lascia, all’ultimo tornante a sinistra, il sentiero che si imbocca (n. 1A, non 
riportato sulla carta) è ben tenuto, passa per Ca’ Meuccio e va a ricongiungersi a quello di andata 
all’altezza del Mulinaccio.  

Segnaletica: è presente sia verticale che orizzontale, ma solo in alcune parti del percorso. 
Verticale alla partenza in loc. S. Maria in Val d’Abisso, al bivio sopra Balza Forata per la Grotta 
di Nerone (itinerario non evidenziato nelle mappe recenti), al Rif. Corsini, al bivio tra i sentieri 
202/228/230b (non sono ben riconoscibili i dati e il riferimento al sent. n. 235 è inesatto), alla 
deviazione sul sent. n. 1A. La segnaletica orizzontale è presente e in buone condizioni sugli stessi 
tratti indicati da quella verticale. Mancano dunque tra il Rif. Corsini e la parte bassa del Prato 
del Conte (compare, come del resto il sentiero, quando a q. 1.165 si lasciano i tralicci per portarsi 
a Ovest), e da i Muracci alla deviazione sul sent. 1/A. I sentieri numerati che si percorrono sono, 
in sequenza: 201, 202, 1/A. 

Descrizione: parcheggiata l’auto su uno spiazzo antistante a C. Bischi, 
sulla SS Apecchiese, si parte a piedi per raggiungere subito la graziosa 
chiesetta di S. Maria in Val d’Abisso4. Sul piccolo piazzale di fronte al 
portico della chiesa, subito a destra di una fontanella, si imbocca il 
sentiero che tra la vegetazione infestante si addentra in leggera salita 
nella valle che si andrà a risalire. La traccia dopo poco si porta verso 
destra, a scendere nell’alveo del torrente dove è posto un bel mulino in 
pietra, di cui restano i ruderi (il Molinaccio5). A fianco della struttura 
scende una suggestiva cascatella che alimenta una pozza di acqua 
cristallina. Subito a valle si nota un muro di massi sull’altra sponda del 
torrente, con l'apertura di un canale a livello dell'acqua. Guadato il 
torrente, si incontra il bivio per Ca’ Meuccio e Piobbico (sent. n. 1/A): a 
sinistra ci si tiene sul sent. n. 201, per risalire la valle parallelamente al 
corso d’acqua. Si riattraversa poco più sopra per restare per un lungo 
tratto sulla destra orografica della valle6. La pendenza comincia ad 
accentuarsi e si taglia il pendio verso Sud superando anche alcuni 
ghiaioni. Ci si muove in un ambiente caratterizzato dalle diverse 
formazioni geologiche (del Bugarone, Maiolica, Marne a Fucoidi, Scaglia 
Bianca e Rossa), immersi nella vegetazione bassa costituita da cespuglieti 
e lembi di bosco. Raggiunta q. 667 si scende nel letto del torrente, là dove 
si trova una antica cava di travertino, da cui furono ricavati conci, 
colonne e capitelli ai tempi dei Romani, nel Rinascimento e fino alle 
soglie dei giorni nostri. Tornati sulla sinistra orografica, si sale per quello 
che resta di una strada di servizio dell’acquedotto. Per una serie di 
tornanti e poi per un lungo traverso si raggiunge la linea di impluvio. Attraversato uno scivolo 
roccioso con l’ausilio di un cavo (a monte! Non fidarsi della corda più a valle…), il sentiero 
scende giungendo subito all’angusta forra dell’Infernaccio dove c’è una presa d’acqua 
(captazione dell’acqua di Santa Maria). Con molta prudenza (e solo se la portata d’acqua lo 
consente!), ci si porta sul lato opposto, dove una fune metallica aiuta a sollevarsi su un muretto 
di contenimento. Si procede a sinistra per esile cengia discretamente esposta ma attrezzata con 
corrimano. Da qui si può ammirare una bella cascata che con un discreto salto ci introduce a 
quelle che saranno le verticalità e la compattezza della soprastante Valle (o meglio sarebbe 
Forra) dell’Infernaccio. Si esce dal bosco ai piedi di un enorme sperone roccioso, e con un 
tornante a destra in ripida salita, di nuovo tra la vegetazione, si aggira la zona più impervia per 
ritornare più in alto ai piedi di quelle potenti bancate di Calcare Massiccio del Mesozoico. Siamo  

                                                           
4 Il Santuario fu eretto nell’XI secolo con il nome di “Santa Maria in Mavi“, contrazione dell’appellativo mariano 
“Amabilis” o “Amavilis”. Nel 1850 segue un ampliamento e un parziale restauro della chiesa, sul lato sinistro viene 
costruita la Cappella dedicata all’immagine sacra della Madonna. Negli anni ’50 fu riportato all’antico splendore il 
soffitto e durante i lavori vennero alla luce tre antichi affreschi di scuola umbro-marchigiana del XIV-XV secolo 
5 Antico mulino appartenuto ai Brancaleoni e divenuto proprietà Vagnarelli alla fine del 1800. Era attrezzato anche 
per la follatura dei panni (che consiste nel compattare il tessuto attraverso l'infeltrimento, per renderlo compatto 
e in alcuni casi impermeabile, n.d.r.). Oggi in questo rudere, costruito in pietra, sono riconoscibili alcuni vani 
addossati alla scarpata. (da: lavalledelmetauro.it) 
6 Bisogna fare attenzione, dopo poche decine di metri avere guadato il fosso, ed evitare di andare diritti per un 
sentiero evidente ma non segnato. 

Al Mulinaccio 

Il Mulinaccio com'era... 
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alla chiave di volta di tutta l’escursione. Tenendosi a destra 
di un ripido ghiaione, lo si risale fino a traversare intorno a 
q. 915 in zona sicura, e con un giro a “U” ci si porta sotto 
roccia. La compattezza di questo calcare è straordinaria! 
Seguendo un camminamento naturale, protetto da una 
parete aggettante, si raggiunge la celeberrima Balza Forata, 
un’apertura oblunga all’interno di una struttura potente, di 
grande effetto scenografico e di eccezionale valore 
paesaggistico. L’affaccio verso valle è davvero un colpo di 

teatro, perché fa uscire improvvisamente l’escursionista da un ambiente chiuso e quasi 
opprimente benché fascinoso, a un altro arioso e solare, profondo e dolce. Attraverso questa 
sorta di finestrone di roccia si ha una veduta aerea su Piobbico, M. di Montiego, la vallata del 
Candigliano e oltre. Volgendosi indietro si può ammirare, per contrasto, l’orrido dell’Infernaccio 
che si estende in profondità e verdissimo fino ai prati sommitali. Sulla sinistra e in alto a destra, 
si impongono le bancate di calcare giurassico in un susseguirsi di rocce a picco, imboccature di 
caverne, ripari sotto roccia, probabile conseguenza del crollo di grandi sistemi carsici ipogei. 
Queste possenti strutture orlano la depressione e rappresentano il confine delle praterie 
soprastanti. Dopo una piacevolissima e doverosa sosta, si riprende subito in salita per ghiaie e si 
incontra un bivio segnalato ma non mappato: in alto a sinistra per un ripido canale pietroso si 
va alla Grotta di Nerone7; mantenendo invece la direzione, il sentiero affronta la parte forse più 
impegnativa dell’ascesa, con pendenze costantemente sostenute. Ci si tiene sempre a sinistra 
della gola, ai piedi delle formazioni rocciose e avvolti da una vegetazione fitta che però non è mai 
d'ostacolo. Si passa sotto l’ingresso della bella e facile Grotta dei 
Cinque Laghi8, una delle tante che caratterizzano questa montagna. 
Si continua fino a uscire per una rampa sassosa sul tornante della 
strada Acquanera-M. Nerone, a q. 1.1759. Da qui il panorama torna 
ad essere veramente spettacolare, verso Piobbico e sulla stessa 
Balza Forata. Rientrati nella “pancia” della montagna, si affronta 
ormai la testata della valle. Si passa a fianco di una bella 
stratificazione di rocce e si continua nel bosco, una faggeta aperta 
con esemplari anche vetusti. Si incontra qualche vecchia carbonaia 
e si attraversa finalmente la linea di impluvio, un fosso carico di materiale legnoso trasportato 
dalle acque torrentizie. Effettuato il guado, il sentiero si sviluppa orizzontalmente sulla sinistra 
orografica, fino a traversare in cengia esposta (attenzione se bagnata!) che esce dal bosco, e si 
porta sul Prato del Conte. Il Rifugio Corsini10 è a poche decine di metri, ma è utile prima passare 
alla fonte a trocche poco sotto il parcheggio asfaltato, dentro un ombroso gazebo naturale di 
faggi, per ristorarsi e rifornirsi d’acqua. Passati per il rifugio (alla data attuale chiuso perché in 
ristrutturazione, dopo l’incendio del 2017) e gli impianti di partenza della sciovia, si scende 
liberamente per le praterie sommitali di Prato del Conte. La discesa -da fare tenendosi lungo la 
fila dei tralicci della linea elettrica- è piacevolissima. Con lo sguardo si può abbracciare un 
panorama amplissimo, sulle vallate e i rilievi a Nord Ovest in particolare, dove sono 
individuabili i monti Carpegna e Sasso di Simone e Simoncello. In realtà questi spazi tenuti a 
prato sono dei veri e propri balconi che consentono di ammirare da Ovest a Est un orizzonte 
estesissimo, dai rilievi di confine dell’Appennino Umbro-Marchigiano all’Adriatico. In direzione 

                                                           
7 La grotta si raggiunge per il vecchio sentiero n. 4, non prima di aver scavalcato una paretina di roccia con l’ausilio 
di una corda della cui affidabilità non si può essere certi… 
8 Scoperta da M. Bani e da speleologi di Città di Castello, nel 1982, si apre con un doppio ingresso subito 
convergente in un’unica condotta, proprio sopra il sentiero, ad un paio di metri di altezza sulla sinistra di chi sale 
(da: M. Bani, Monte Nerone, Comune di Piobbico, 1989) 
9 Lì è posta la lapide in memoria del Prof. Giovanni Pallini, geologo e paleontologo di fama internazionale, attivo in 
queste zone per i suoi studi scientifici, precipitato con il suo pulmino nella valle dell’Infernaccio il 25 settembre 
2003. 
10 Il rifugio è stato costruito, come la sciovia, nei primi anni 60; venne chiamato Corsini come atto di gratitudine al 
principe Corsini di Firenze, proprietario dei terreni di M. Nerone, il quale li aveva concessi in uso gratuito alla 
società per la pratica degli sport invernali. Nel 2003 il rifugio era stato completamente ricostruito in legno, con una 
ricettività fino a 120 coperti; all’esterno disponeva di due ampie terrazze-solarium ideali per godersi momenti di 
relax e viste straordinarie. Il 19 luglio 2017 è andato completamente distrutto a causa di un incendio. (da: 
scioviemontenerone.it) 

Ingresso alla Grotta dei 5 Laghi 

la Balza Forata 
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Nord-Nord-Ovest, per pendenza moderata, si perde dunque progressivamente quota, tenendo a 
destra i lembi occidentali della Valle dell’Infernaccio, oltre i quali con una breve deviazione si 
può raggiungere la singolare Grotta dei Prosciutti11.  Poco prima di raggiungere un’area boscata, 
si intercetta una traccia di sentiero, il n. 202: questo va a sinistra, passa vicino a qualche faggio 
isolato e orientandosi progressivamente verso Ovest giunge a q. 1.083, dove un quadrivio 
malamente ed erroneamente segnato consente di imboccare i sent.i n. 228 e 230B (entrambi per 
il Fosso Pisciarello). Continuando invece sul n. 202, con un netto 
tornante si scende a Nord-Nord-Est, su fondo sassoso e per 
pendenza ora più sostenuta. Intorno a q. 1.060 la traccia comincia 
a curvare a destra, fino ad entrare nella faggeta con un percorso 
diagonale in falsopiano. Traversato il fosso che scende a Palirosa, 
si esce ancora dal bosco e su terreno pietroso si sale al Passo della 
Madonna12. Oltre il passo, la traccia attraversa una prateria, 
lasciandosi alla sinistra la fila di tralicci della linea elettrica e 
andando a cavalcare verso settentrione il costolone compreso tra la 
Valle d’Abisso/Infernaccio e quella di Palirosa, detto Costa Spugna. A q. 925 il sentiero vira a 
sinistra, e dal bordo destro del costolone si sposta a quello sinistro (Nord Ovest), con un 
andamento a serpentina, tra radure e bosco ma sempre ben riconoscibile. Intorno a q. 745, un 
nuovo e lungo traverso verso destra (Est) conduce l’escursionista in zona Muracci, all’interno di 
una rilassante e protettiva copertura arborea. Si esce su una bella e panoramica radura, là dove 
il monte forma una sottile cresta che punta a Nord, ripida e friabile sul fianco occidentale dolce 
su quello opposto. Al culmine di quel crinale, dove lo stesso si biforca, è posta l’antica residenza 

dei Brancaleoni, ora ruderi noti come “Muracci”13. Prima di 
giungervi, si imbocca subito a destra un sentierino ben marcato 
che taglia il versante per la massima pendenza14 in direzione 
Est-Sud-Est, con splendida vista sulla valle del Candigliano 
impreziosita dalla bianca e verticale parete della Balza della 
Penna. Tra ginestre infestanti e su solco sempre più infossato, si 
sbuca sulla carrozzabile di servizio all’acquedotto e la si percorre 
verso sinistra. Per un lungo tratto si sta su questa strada bianca 
che, prima con lunghe diagonali poi per tornanti, perde 

significativamente quota; finché al tornante di q. 435 si esce per prendere il sent. 1A che rientra 

                                                           
11 Un comodo accesso sub-circolare immette in un unico vano ipogeo del diametro massimo di una ventina di 
metri, da cui partono piccole strettoie e diverticoli laterali. Dal soffitto pendono grosse stalattiti mammellonari che 
ricordano tanti prosciutti appesi a stagionare, cui certamente allude la denominazione attribuita alla cavità. (da: 
lavalledelmetauro.it). La deviazione non è segnalata e non ci sono tracce significative che permettono di 
individuare facilmente l’accesso alla cavità, anche perché lo stesso è parzialmente mascherato dalla vegetazione. 
12 Si tratta di un bel passaggio su alcune roccette nelle quali è incastonata una statuina della Vergine risalente al 
1902. Come detto alla nota n.3, la leggenda vuole che l’immagine della Vergine, ivi nascosta, prendesse 
miracolosamente il volo e raggiungesse S. Maria in Val d’Abisso attraverso la Valle dell’Infernaccio. 
13 Così Costanzo Felici (medico a Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Pesaro, Rimini e Urbania; coltivò con notevoli 
risultati gli studi naturalistici e storici. Visse nel XVI secolo) lo descrive in un documento del 1582: ... montando su 
al Monte Nerone lontano un miglio in un'aspera et terribile collina e sasso, vi sono vestigi di un superbissimo 
grande e bello palazzo o fortezza hora rovinato del quale erano padroni quelli (Brancaleoni) del Piobico. Costruito 
da Gentile Brancaleoni nella prima metà del 1200, prese il nome di Mons Casa o Mondelacasa, oggi Muracci a 
causa dei ruderi visibili sulla vetta. Verso la metà del XIV secolo, sia per l'asperità del luogo, difficile da raggiungere 
quando ... l'inverno quasi seppelliva la torre sotto la neve, la serrava sotto la morsa del ghiaccio, la martoriava con 
la tormenta, confinandola per mesi nell'isolamento, sia per l'esigenza di altre e più confortevoli comodità, i due 
fratelli Pazzo e Federico Brancaleoni decisero di stabilirsi nella dimora che avevano iniziato a costruire "in castro 
Plobici", sulla collina a destra della confluenza del Biscubio con il Candigliano, dove sorgevano già casupole 
accastellate, ossia munite di una torre di guardia con un portale ad arco gotico a Nord e un castellare a sud-est. E' il 
luogo dove si svilupperà e prenderà forma nel tempo il Castello-Palazzo Brancaleoni. (da: lavalledelmetauro.it) 
14 Se si volesse invece seguire il sentiero mappato e segnato (n. 202) si deve proseguire, aggirare a destra i ruderi e 
proseguire sulla cresta di sinistra, per poi tagliare il pendio Nord e uscire a Piobbico all’altezza dei giardini pubblici. 
Un’ulteriore alternativa, su sentiero non segnato né mappato, è quella di proseguire su una traccia che scende ben 
sotto i ruderi, taglia il crinale di destra a q. 660, entra nel boscoso pendio Nord e si inserisce nella stessa 
carrozzabile che si percorre con l’itinerario qui descritto. 

i Muracci 

Il Passo della Madonna 
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in Val d’Abisso. Questo va subito a correre parallelo al sottostante fosso e si porta verso Ca’ 
Meuccio (piccolo nucleo di case in abbandono). Prima di raggiungerle, subito a destra il sentiero 
prosegue per arrivare al bivio del Mulinaccio. Da lì il tragitto è breve per rientrare al punto di 
partenza e chiudere un anello escursionistico di grande interesse e spessore ambientale, 
paesaggistico e storico/culturale. 

*** 

 

 

(traccia GPS del percorso) 

 


