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MMOONNTTEE  PPEETTRRAANNOO  

GGRRAANNDDEE  AANNEELLLLOO,,  PPEERR  IILL  SSEENNTTIIEERROO  

DDEELLLLEE  AAMMMMOONNIITTII  EE  LLAA  VVEETTTTAA  

DDAA  MMOOLLIINNOO  DDII  SSEECCCCHHIIAANNOO  AALLLLAA  VVAALLLLEETTTTAA  DDEELLLL’’AACCQQUUEEDDOOTTTTOO  

PPEERR  IILL  SSEENNTTIIEERROO  DDEELLLLEE  AAMMMMOONNIITTII,,  LLAA  RROOCCCCHHEETTTTAA  EE  IILL  

SSEENNTTIIEERROO  IITTAALLIIAA    

Percorso vario e avvincente, che unisce interesse geologico (Sentiero delle 
Ammoniti) e ambientale (i Piani e la valletta dell’acquedotto) a quello legato al più 
lungo itinerario escursionistico nazionale, il Sentiero Italia. La varietà dei contesti 
naturali attraversati, benché pesantemente alterati dall’uomo, e la vastità dei 
panorami che si godono da i Piani e da La Rocchetta, non possono far passare in 
secondo piano la pericolosità del tratto che da Fonte Brusceti porta verso le 
Smirre. Un motivo per raccomandarlo ai soli esperti e in condizioni di 
percorrenza ottimali. 

Data: domenica 06 ottobre 2019 

Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Giancarlo Balducci) 

Condizioni meteo: nuvoloso, assenza di vento, temperatura mite, umidità alta, visibilità 
buona a tratti 

Percorso: Molino di Secchiano (area parcheggio, 303 m) – ponte sul Bosso (327 m) – Lecceti 
(Sentiero delle Ammoniti) – bivio Fonte Brusceti (701 m) - Fonte Brusceti (710 m ca.) – balze di 
Ranco Bosco – i Piani – M. Petrano (1.106) - La Rocchetta (1.163 m) – Sentiero Italia (bivio 
imbocco villette, 1.070 m) – incrocio Serra Ventosa Sud (792 m) - incrocio Serra Ventosa Nord 
Est (613 m) – bivio Nord M. Venande (495 m) – SP54 di M. Petrano (tornante di q. 470) – Ca’ 
Baldelli (bivio per la valletta dell’acquedotto, 481 m) - valletta dell’acquedotto (Sent. n. 274) - 
Molino di Secchiano (area parcheggio, 303 m) 

Dislivello: in salita 1.040 m.; in discesa 1.040 m.  Sviluppo: km 18,0  

Difficoltà tecnica: EE (tratti stretti ed esposti, non protetti) Complessità: media Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 6h15m + le soste. Partenza ore 9.15, arrivo ore 16.15 

Punti acqua: Molino di Secchiano (oppure fonte della Madonna del Cerbino) 

Stato dei sentieri: la maggior parte dei sentieri interessati dall’escursione sono in discreto o 
buono stato (e comunque percorribili), ad eccezione di tre punti tra Fonte Brusceti e Ranco 
Bosco. Alcune parti del percorso non sono servite da alcun tipo di traccia sul terreno. Nel 
dettaglio abbiamo: da Molino di Secchiano al Sentiero delle Ammoniti (S.A.) la traccia è visibile 
e ben tenuta, con passaggi nel letto del Fiume Bosso soggetti a potenziali allagamenti in caso di 
piene; dal nuovo ponte sul fiume a Fonte Brusceti il S.A. è una pista in forte pendenza, molto 
sassosa e dissestata nella prima metà, più stabilizzata ed erbosa nel tratto alto dove si presenta 
anche nella forma di sentiero; sentiero esile dalla fonte ai prati di Ranco Bosco con due passaggi, 
in corrispondenza di piccoli fossi, molto esposti e stretti e dunque pericolosi soprattutto in caso 
di terreno bagnato o peggio di colate d’acqua dai fossi; passaggio di quaranta metri circa in 
uscita dal bosco prima dei prati dove non c’è traccia ma solo stretti ed espostissimi gradini 
rocciosi in cui la direzione si desume dai segni bianco-rossi (in caso di pioggia o vento o di 
mancanza di visibilità questo tratto è decisamente pericoloso!); non c’è alcun sentiero né 
segnaletica di orientamento nell’attraversare le praterie alte di M. Petrano, da Ranco Bosco 
all’area attrezzata per camper; la salita a La Rocchetta è in qualche punto scivolosa; il Sentiero 
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Italia (S.I.) dalla zona edificata del Petrano fino all’incrocio Serra Ventosa Sud è in prevalenza 
ripido, sassoso e dissestato per il passaggio frequente di mezzi motorizzati; il tratto successivo, 
fino al bivio le Venande, è ben tenuto ma spesso soffocato da vegetazione infestante (bosco e 
sottobosco non curati); da le Venande a Ca’ Baldelli si procede su piste e strada; una stradina 
collega Ca’ Baldelli alla testata della valle dell’acquedotto; l’ultimo tratto è su sentiero ben 
identificabile, anche in questo caso compresso dal sottobosco e con numerosi guadi, non sempre 
superabili in caso di significativa portata d’acqua del torrente; gli ultimi trecento metri sono 
sulla SP29. 

Segnaletica: quella orizzontale è in buono/ottimo stato lungo il S.A. e il S.I.; presente ma 
ormai bisognosa di manutenzione quella lungo la valletta dell’acquedotto. La segnaletica 
verticale invece si trova solo sul S.I. e all’imbocco della valletta dell’acquedotto, sulla SP29. 
Ometti sul S.A. e paletti sul S.I. aiutano nell’orientamento, mentre i pannelli d’insieme dal ponte 
di ferro hanno solo funzione esplicativa sulle tematiche geologiche e paleontologiche. 
Completamente assente la segnaletica sulle praterie del Petrano e nel tratto di collegamento tra 
S.I. e la valletta dell’acquedotto. Bisogna fare attenzione sul S.A. poco prima di Fonte Brusceti, 
perché lì si lascia la pista (che prosegue infrascata almeno fino a un capanno di lamiera) per 
salire brevemente lungo il fosso e virare a sinistra su sentierino (al bivio è posto un ometto con 
una sorta di muretto a pietre sovrapposte). Non si trova segnaletica alla partenza, dietro il bar di 
Molino Di Secchiano. I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: S.A. (Sentiero 
delle Ammoniti), n. 274, S.I. (Sentiero Italia, n. 200), n. 274. 

Descrizione: parcheggiata l’auto su uno spiazzo prossimo all’imbocco del sent. n. 274, sulla 
SP29, si raggiunge il vicino bar/tabacchi Mai di lunedì e l’annessa Stazione di servizio. Qui si 
imbocca la stradina sterrata che costeggia posteriormente quegli esercizi commerciali e la si 
percorre verso Ovest. In piano e affiancati da alberi frondosi, si 
costeggia il Fiume Bosso, seguendone il corso. All’altezza di 
un’ansa, si prende a salire per il bosco; aggirandola a Sud ci si 
riporta su un terreno più aperto ed erboso, fino a trovarsi 
all’altezza dell’abitato di Secchiano, disteso lungo l’argine del 
Bosso, sulla riva opposta. Qui la traccia entra nell’alveo del fiume, 
soggetta a possibili allagamenti in caso di forti piogge. Con acque 
calme, le verdi chiome degli alberi piegate sulla superficie a 
specchio dell’acqua creano un effetto davvero suggestivo. Senza 
significative variazioni di quota, il sentiero prosegue, orientandosi 
ora a Sud-Sud-Ovest. Sempre paralleli al fiume, ma su un piano più alto e sicuro, si giunge alla 
nuova passerella in ferro1 che collega la Provinciale al Sentiero delle Ammoniti2. Da qui infatti 
inizia la sezione più propria di questo itinerario tematico. Si tratta di un percorso attrezzato con 
pannelli esplicativi e piazzole di sosta, pensato anche per la didattica attraverso l’osservazione 
diretta dei fossili3. La salita è subito impegnativa in quanto a dislivello, ma assolutamente sicura 
per l’ampiezza del piano di calpestio. Il fondo rossastro (Rosso ammonitico) è sassoso e talvolta 
scavato per il dilavamento. A fianco del sentiero si possono osservare gli affioramenti dei 
sedimenti marini attribuibili allo strato (membro) «I Lecceti» e ai vari orizzonti fossiliferi del

                                                           

1 Il ponticello è stato ricostruito nel 2018 e dedicato al patrono del paese di Secchiano, San Cristoforo. 
2 Il Sentiero delle Ammoniti è una “antica via” ben nota agli abitanti di Secchiano, nel cuore della Valle del Bosso, 
che corre sul versante de “I lecceti” e che conduce, con opportune varianti, ai Piani di Monte Petrano. Un sentiero 
percorso nel passato soprattutto da boscaioli e carbonai, per accedere ai fitti boschi che si inerpicano dal fiume 
Bosso sul fianco di Monte Petrano, ma anche da cercatori di funghi e cacciatori. Era percorso a fine ‘800 anche dal 
parroco di Secchiano, Don Mariano Mariotti, che era un appassionato collezionista e studioso di fossili, in 
particolare di ammoniti. (da: secchiano.it/2018/10/17/sentiero-delle-ammoniti).  
3 E’ stato ripristinato con finalità didattiche per iniziativa congiunta dell’Istituto Comprensivo Statale “F. M. Tocci” 
di Cagli, dell’Unione Montana dei Comuni del Catria e del Nerone, dell’Università Agraria degli Uomini Originari di 
Secchiano, dalla Facoltà di Geologia dell’Università degli Studi di Urbino, dal Comitato promotore Geoparco Alto 
Appennino Marchigiano. 
E’ conosciuto per le sue rocce rossastre e fossilifere, a tratti ben esposte, ricche in particolar modo di ammoniti: la 
formazione del rosso ammonitico risale al periodo Giurassico ed è “vecchia” circa 180 milioni di anni. Appartiene 
alla “successione stratigrafica umbro-marchigiana”. (da: flaminiaedintorni.it).  

Magiche atmosfere sul Bosso 
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Toarciano vecchi di 180 milioni di 
anni, dove si trovano, numerose, 
le ammoniti4. I primi duecento 
metri di dislivello (fino a q. 500 
ca.) sono anche aperti a begli 
scorci sulla verdissima valle del 
Bosso, e sulle pareti che scendono 
da la Montagnola (panoramico 
contrafforte nord-orientale della 

Costa della Mandraccia, proprio dirimpetto). Il percorso si addentra in un grande impluvio 
boscoso, sempre in zona Lecceti, segnato da numerosi fossi che scendono dai Piani del Petrano e 
dai cosiddetti Sette Colli. Qui la traccia si restringe e il fondo si fa via via meno sassoso. 
Proseguendo per pendenza media si supera un fosso importante (580 m ca.), si passa a fianco 
della parte inferiore della cosiddetta Fonte dei Brusceti 
(un rigagnolo d’acqua che si intravede sulla sinistra, tra la 
fitta vegetazione) e ci si ritrova al centro dell’impluvio. Appena 
superato il guado, in corrispondenza di un ometto di 
pietre, si lascia la traccia principale5 e si volge lo sguardo 
verso l’alto, ai segni presenti sugli alberi soprastanti che 
indicano la via da seguire. Risalendo a fianco del corso 
d’acqua, qualche metro più su si riattraversa il fosso e si 
procede in senso contrario alla salita fin qui percorsa. Si 
incontra quasi subito la parte superiore della Fonte dei 
Brusceti, con l’acqua che scorre su un piccolo scivolo, sopra una vecchia vasca addossata e quasi 
inglobata dalla parete rocciosa. Procedendo sul sentiero, si superano poco dopo due piccoli fossi 
che devono essere attraversati con molta prudenza, soprattutto se bagnati o portanti acqua 
perché il passaggio è stretto ed esposto. Più oltre la progressione è comoda, e si svolge ai confini 
superiori del bosco dove si aprono in alcuni punti belle vedute sulla vallata. Oltrepassato un 
costone si arriva all’incrocio con il sentiero 274, segnalato da un segno su roccia che indica la 
biforcazione. La traccia traversa il pendio, praticamente in piano, e ormai fuori dalla fascia 
boschiva. Il fondo è sassoso e il versante è scalinato per la fitta stratificazione delle rocce. Prima 
di uscire sui prati si affronta un tratto molto esposto, dove 
occorre la massima prudenza, particolarmente in caso di 
vento o pioggia. Superato il bordo del grande impluvio de i 
Lecceti, il sentiero si sviluppa lineare sulla prateria fino a 
perdersi in prossimità del bosco6. In realtà le tracce 
riprendono dentro la faggeta e conducono in breve a le Smirre 
(un casolare abbandonato, con annessa stalla e vicine cisterne 
di cemento, posti sul crinale per M. Cimentino7), sempre sul 

sentiero n. 274 detto delle Ammoniti. Il nostro itinerario 
prevede invece di abbandonare temporaneamente quel percorso tematico, per deviare verso la 
vetta di M. Petrano e successivamente rientrarvi per il Sentiero Italia. Usciti dall’impluvio, 
dunque, si prende a salire liberamente in direzione Sud, per prati. Si procede di fatto paralleli 
alla strada asfaltata Cagli-M. Petrano, che lì con una serie di tornanti sale il costone di Ranco 
Bosco, e si passa così sopra le Balze omonime (pareti rocciose stratificate, già traversate più 

                                                           
4 Nuovi generi di ammoniti, Secchianoceras, Petranoceras, Paralioceratoides, sono stati trovati in questo membro 
(strato) calcareo-marnoso detto “I lecceti” (dal nome della località dove è stato rinvenuto) dell’unità nota 
generalmente come “Marne del Serrone”. Tale membro, tipico del M. Petrano e della Gola del Furlo, è stato 
trovato anche in Umbria nelle località Fosso di Pozzale, Monti Martani, e Valdorbia (presso Scheggia). Ha 
generalmente uno spessore di circa un metro. Oltre al membro «I Lecceti» il sentiero attraversa i vari orizzonti 
fossiliferi del Toarciano (da: unione.catrianerone.pu.it) 
5 Il sentiero continua in piano oltre il guado, ma non più segnato e ostacolato da numerosi tronchi e fronde, fino a 
un capanno in alluminio: questo tratto abbandonato conduceva ad altri accessi alla montagna e alla valle del 
Bosso. 
6 Nel bosco si trovano poi diverse tracce, di cui la più evidente conduce facilmente a le Smirre, dove il Sentiero 
delle Ammoniti prosegue per rientrare direttamente a Molino di Secchiano. 
7 Il Monte Cimentino (675 metri) è raggiungibile mediante una cresta panoramica che permette di apprezzare una 
spettacolare veduta dall'alto sulla valle del Bosso e sull'abitato di Secchiano. 

Nuova passerella in ferro Il Sentiero delle Ammoniti 

La Fonte dei Brusceti 

Verso il tratto esposto dell'impluvio 
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sotto sul Sentiero delle Ammoniti). Da qui ai Piani del Petrano è 
un continuo saliscendi per prato –non a caso la località è detta 
dei Sette Colli-, con una straordinaria vista sul massiccio di M. 
Nerone e sulle serre di confine. E’ come cavalcare onde 
oceaniche che negano la vista su quelle successive, lasciando il 
piacere della scoperta a ogni gobba che si scavalca. Deboli e 
intermittenti tracce sull’erba possono essere di aiuto in caso di 
nebbia, ma per un corretto orientamento è bene fare 

periodicamente il punto. La pendenza si smorza quando si arriva a i Piani. Questo bellissimo 
altopiano è la vera suggestione di Monte Petrano, in particolare in primavera quando distese di 
bianchi narcisi si mescolano ai colori vivacissimi 
delle orchidee selvatiche, delle viole e dei 
nontiscordardime8. Traversare i Piani è una grande 
emozione anche perché lo spazio dilatato di questo 
grande giardino e i panorami che si ammirano 
tutt’intorno sono un inno alla libertà e un invito 
all’introspezione. Una catarsi che la natura sa 
indurre, come poesia espressa in forma. Qua e là si 
incontrano arbusti e alberi che il vento –altro protagonista di questa montagna singolare- ha 
saputo modellare e abbassare per farsi strada. Quel vento che è anche sfruttato dai numerosi 
appassionati di carro a vela9, che qui si danno appuntamento in primavera ed estate. Al termine 
di questo tratto di piacevole camminata si incontra un viottolo cieco, che conduce a un’area 
attrezzata per camper10. Ci si trova ormai nella zona urbanizzata e maggiormente frequentata 
dal turismo estivo. La strada asfaltata che sale da Cagli, strutture ricettive, villini con le relative 
opere di urbanizzazione: un contesto che richiama le politiche degli anni Sessanta, che vedevano 
in questo tipo di presenza simil-cittadina lo sviluppo e la redditività del “bene montagna”. Al 
confine meridionale dell’altopiano svetta un cocuzzolo, la Rocchetta, che rappresenta l’effettiva 
vetta del Petrano. Si sale da Nord per un sentiero marcato, a fianco di un lembo di vegetazione 
superstite. La cima mantiene ancora una croce in ferro, nonostante a pochi metri svettino i 
tralicci di vistosi ripetitori che insieme alle strutture annesse, raggiunte da una sterrata, hanno 
stravolto definitivamente la fisionomia di questa deliziosa gobba. Da questa sorta di palco 

                                                           
8 Tante sono le specie di Orchidee, ma il Petrano è celebre per il Narciso dei poeti. Si riconoscono per i sei petali 
bianchi e la “tazzina” (si chiama paracorolla) gialla a bordo arancione che avvolge gli organi fiorali. Un fiore 
delizioso, endemico dell’Appennino italiano è la Viola di Eugenia, che può presentarsi in due varianti, a cromatismo 
violaceo o giallo. Infine il piccolo Nontiscordardime: il suo nome latino Myosotis sta a significare “orecchio di 
topo”, ricordandone la forma. (da: www.ilponticello.net) 
9 Il telaio del carro a vela nella sua versione standard ha la forma di un triciclo, con due ruote posteriori fisse e una 
ruota anteriore che sterza. Non mancano però le eccezioni. Alcuni prototipi hanno forme diverse, romboidale per 
esempio, o a “banana” con le ruote anteriori e posteriori sterzanti e ruote laterali aggiuntive per dare stabilità al 
mezzo. Le dimensioni dello scafo sono di 3-4 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza, mentre il peso si aggira sui 70-
80 chilogrammi. I materiali utilizzati tendono a ridurre al minimo i pesi: si va dal carbonio e al kevlar delle classi 
maggiori, ai telai costituiti da tralicci di acciaio e alluminio delle categorie più diffuse. La vela è una randa dal 
profilo alare, steccata e inferita su un albero in alluminio o vetroresina, di solito in due pezzi. La superfice velica 
varia secondo le classi, si va da un minimo di 3 metri a un massimo di 11 metri, e in genere il materiale è in Dacron. 
In alcuni modelli più futuristici la vela in tessuto è sostituita da un’ala rigida. Per le ruote si utilizzano pneumatici di 
varie misure, ammortizzati con sistemi a elastico per seguire gli avvallamenti del terreno. (…) Con i carri a vela si 
sfreccia a oltre 70 chilometri orari, spesso con il carro sbandato, semisdraiati a pochi centimetri dal suolo, si fanno 
curve in derapata e testacoda adrenalinici (…). Per la data di nascita ufficiale del carro a vela moderno dobbiamo 
attendere gli esperimenti dei fratelli André e François Dumont a La Panne in Belgio nel 1898. (…). Il vero boom 
della disciplina avviene alla fine degli Anni 50 in Francia, Le Touquet, Berck e Fort Mahon diventano le località 
privilegiate per disputare le gare. Vengono organizzati campionati europei e nascono le prime federazioni 
nazionali. (…). Negli ultimi anni gli appassionati del settore si danno appuntamento sul Monte Petrano (1.100 m) in 
provincia di Pesaro-Urbino, dove un grande altopiano erboso in primavera ed estate diventa un ottimo posto per 
allenarsi. (da: www.davidingiosi.com) 
10 Attiva nella stagione estiva da giugno a settembre, è dotata di servizi essenziali quali docce, pozzetto di scarico, 
prese di corrente, rifornimento idrico e zona per barbecue. Nella zona sommitale sono presenti anche altre 
strutture turistiche, anch'esse aperte esclusivamente nella stagione estiva, ovvero un albergo e due bar/ristoranti. 
(da: www.montepetrano.it) 

Sui Sette Colli 

I Piani del Petrano 
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naturale le vedute sono particolarmente interessanti, soprattutto sui vicini massicci di Catria e 
Nerone, ma ovviamente la presenza dei tralicci disturba non poco. Scesi dalla vetta, si va a 
intercettare l’imbocco del Sentiero Italia (n. 200), che si trova nell’area di sosta subito a Nord 
della Rocchetta, oltre la strada. Si segue poi la stradina oltrepassando un paio di traverse che 
portano all’area edificata, e con una curva a sinistra si raggiungono delle abitazioni circondate 
da giardini alberati: una deviazione (segnalata) a destra (Est-Sud-Est) immette su una pista 
erbosa tra campi coltivati. Questa vira quasi subito a Ovest-Nord-Ovest ed entra definitivamente 
nel bosco. La discesa di questo tratto del Sentiero Italia si fa man mano più ripida e il fondo 
dell’ampio sentiero sconnesso, pietroso e in taluni casi infido. La direzione di massima che il 
tracciato segue per arrivare a Cagli è Nord Est, sulla linea che collega i rilievi di Serra Ventosa e 
Monte Venande (che però vengono evitati tagliando a mezzacosta sul versante occidentale). Il 
nostro itinerario ne segue solo la prima parte, quasi sempre tra la vegetazione fitta e sempre più 
infestante (segno di incuria e di abbandono). In alcuni punti (alla base di Serra Ventosa) un paio 

di radure consentono di allargare lo sguardo ai colli e monti 
d’intorno, con qualche prospettiva anche più lontana, verso la 
costa. Dopo la prima parte, decisamente impegnativa per la 
pendenza sostenuta e il fondo malagevole, il sentiero si fa più 
dolce e sicuro. All’altezza del crinale Nord di Serra Ventosa si 
incrocia una pista di servizio che collega la valle del Burano (le 
Foci) con la Provinciale del Petrano; la si oltrepassa, si aggira 
Monte Venande passando per la sella le Venande, e poco prima di 
una fontanella non attiva del vecchio acquedotto, si incontra un 
bivio: si prende a sinistra, per una stradina che è un altro 

raccordo con la strada del Petrano. Dopo un centinaio di metri, si intercetta a destra una piccola 
traccia di sentiero, che si imbocca per uscire dopo poco sul sottostante tornante della 
Provinciale. Si segue la strada asfaltata, a scendere fino al successivo tornante: qui si innesta 
un’altra strada, sterrata, che collega alcune abitazioni isolate e non più abitate, verso M. San 
Leo. La si imbocca e in leggera salita si passa a fianco di casa Gambarino (diroccata ma in 
splendida posizione, con vista sulla vallata del Burano a Nord di Cagli). Oltrepassato il fosso, si 
sale per il bosco fino a un’ampia radura, per raggiungere poco dopo un bivio (la zona è un 
impianto forestale, con bellissimi esemplari di piante d’alto fusto): si lascia il ramo di sinistra e 
si prosegue verso Ca’ Baldelli. Prima di raggiungere l’edificio (abbandonato), si scende a sinistra 
per l’evidente sentiero che porta alla testata della valle dell’acquedotto. Qui inizia il percorso di 
fondovalle che riporta al punto di partenza e che riprende il tracciato del Sentiero delle 
Ammoniti. Tenendosi sempre a fianco del torrente, si scende per pendenza assai modesta questa 
valletta, che raccoglie le acque dell’impluvio Nord di M. Petrano. E’ qui detta “dell’acquedotto” 
perché la sua vena acquifera è captata al vertice dell’impluvio, e lungo il percorso, con una 
piccola deviazione, si possono vedere i resti del condotto idrico. In presenza di acqua (quasi 
assente in questa occasione), il torrente scorre placido, in 
un ambiente bucolico di grande suggestione. La vegetazione 
copre tutta la superficie di questa depressione valliva, senza 
essere di particolare ostacolo alla progressione, anche se 
necessiterebbe di uno sfrondamento per la tendenza a 
soffocare il sentiero. Nel caso di sufficiente portata, la serie 
di guadi (sei, mai banali) aggiunge un po’ di avventura 
all’escursione. Si esce finalmente sulla Provinciale 29, nei 
pressi dello spiazzo in cui si è parcheggiato. Si chiude così 
un “anello” escursionistico che ha nella varietà degli ambienti attraversati la sua peculiarità, ma 
che nella prima parte ha il suo “brillante” fossile incastonato lì da 180 milioni di anni. 

 

*** 

(segue traccia GPS del percorso) 

In discesa sul Sentiero Italia 

All'uscita del sentiero, Molino di Secchiano 
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