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PPRREEAAPPPPEENNNNIINNOO  FFAABBRRIIAANNEESSEE  

MMOONNTTEE  GGIIUUOOCCOO  DDEELL  PPAALLLLOONNEE  

DDAA  CCAAMMPPOODDOONNIICCOO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  MM..  PPOORRDDIINNAALLDDOO  EE  

PPIIZZZZIINNEETTTTOO  DDII  MMUUTTOOLLAA  

Denominazione curiosa per una delle più belle cime che si possano incontrare in 

montagna, la cui morfologia potrebbe essere all’origine del nome1. Sopra i 1.000 

metri di quota, l’escursione si dispiega in una panoramicissima cavalcata per dolci ed 

erbose ondulazioni di crinale, ristoro per lo spirito ed esercizio all’arte del 

riconoscimento orografico di vette e di valli, dal massiccio dal Catria ai lontani Monti 

della Laga. Economia montana natura arte spiritualità e non ultima gastronomia, 

sono gli ingredienti di un’escursione non può mancare a ogni buon escursionista. 

Data: domenica 27 ottobre 2019 

Partecipanti: 2 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, umidità bassa, visibilità buona, vento assente 

Percorso: Campodonico (la Pineta, 615 m) – sent. n. 120 – bivio per loc. la Pineta (721 m) – bivio 

sent.i n. 120 e 120f (844 m) – bivio q. 1.050 – M. Pordinaldo (1.118 m) – innesto su sent. n. 120 

(1.091 m) - sella di q. 1.036 (bivio sent.i n. 120f e n. 120) – Pizzinetto di Mutola (1.126 m) – sella di 

q. 1.090 – M. Giuoco del Pallone (1.227 m) – Antensa (1.228 m) – sella di Trofigno (850 m) – 

sentiero di collegamento non numerato – innesto su sent. n. 120 (723 m) – bivio sent. n. 120a (loc. 

i Sodi, fonte Fosso delle Rotelle, 596 m) – Abbazia di S. Biagio in Caprile (586 m) - Campodonico 

(la Pineta, 615 m) 

Dislivello: in salita 800 m.; in discesa 800 m.  Sviluppo: km 12 

Difficoltà tecnica: E   Complessità: media Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 9.30 arrivo ore 15,30 

Punti acqua: Campodonico, incrocio Fosso delle Rotelle 

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

escursione sono discrete, ad eccezione del breve tratto (non mappato ufficialmente) che consente di 

staccarsi dal sent. n. 120f per raggiungere la cima di M. Pordinaldo; qui c’è una debole traccia nel 

bosco fitto e pendio ripido. Similmente la discesa da quella modesta vetta è libera, fino a 

intercettare il sent. n. 120. Tracce con qualche discontinuità ci sono dalla sella di q. 1.036 fino alla 

base di M. Giuoco del Pallone. La salita alla vetta è invece ben riconoscibile, con piano di calpestio 

sassoso o erboso. La linea di discesa sul versante Nord si perde nella radura e bisogna seguire i 

segni a margine del bosco, verso sinistra, per ritrovarla; di nuovo nel bosco questa si allarga a pista. 

Il sentiero (non mappato ufficialmente) che dalla sella di q. 850 si ricollega al n. 120 è in buono 

stato. La parte finale dell’escursione si svolge su pista e su sterrata. 

Segnaletica: la segnaletica è presente e generalmente sufficiente. Quella verticale, in buono stato, 

si trova alla partenza, a q. 721, al bivio con il sent. n. 120f, al bivio con il Fosso delle Rotelle (n. 

120a). La segnaletica orizzontale, ovviamente sui tratti mappati, è sempre presente ma carente 

dalla cima Antensa al bosco sottostante. Mancano i picchetti segnavia sui tratti aperti, dove ci si 

                                                           

1 Probabilmente il nome deriva dalle ampie e profonde depressioni carsiche sommitali che ricordano uno stadio 

(fonte: fiefoligno.it/course/monte-giuoco-del-pallone-preappennino-fabrianese) 
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deve affidare a segni su pietre che in caso di scarsa visibilità possono risultare non individuabili. I 

sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 120, 120f, 120 

Descrizione: si parcheggia l’auto nel piazzale 

dell’Albergo Ristorante la Pineta (ottima cucina, anche 

per una merenda a fine escursione), e all’altezza del 

cancello di ingresso si imbocca l’evidente e segnalata 

rampa sassosa che con un lungo traverso nella pineta 

raggiunge un netto tornante a q. 697. La pista ora si 

orienta a Sud e, ignorato il bivio di q. 721, continua per 

pendenza media fino a incontrare un’altra biforcazione: 

si lascia l’itinerario n. 120 e si percorre a sinistra il n. 

120f. Si va così a tagliare l’ombroso pendio 

settentrionale di M. Pordinaldo; superati un fosso e un 

crinale, si lascia il sentiero segnato e si prende a destra una traccia quasi irriconoscibile che va in 

direzione opposta (Ovest), fino ad uscire su radura panoramica. Da lì, direttamente verso Est, si 

sale un dislivello di un’ottantina di metri fino a trovarsi sulla tondeggiante cima del piccolo rilievo 

di M. Pordinaldo. Alcuni vecchi e isolati faggi dal tronco corto e massiccio e dalla chioma maestosa, 

fanno bella mostra di sé, e raccontano di una storia dura, di conquista degli spazi in una sfida 

perenne con venti e intemperie, freddo e bufere. Ma anche per loro doveva valerne la pena, perché 

da quassù il mondo è diverso. Comincia qui l’escursione vera, perché è davvero uno spettacolo 

unico quello che si ha di fronte, se la giornata è 

limpida e l’aria è ferma: c’è un senso di pace 

nell’abbracciare con uno sguardo la lunga 

teoria di monti che vanno dal massiccio del 

Catria ai Sibillini, dall’intero preappennino 

fabrianese alla dorsale umbro marchigiana. 

Anche la meta principale di questa escursione, 

il M. Giuoco del Pallone, si mostra già da qui, 

illudendo però sulla distanza che separa dalla 

sua vetta. Si domina anche la vallata su cui è 

posto Campodonico, nonché la zona in cui si completerà l’anello di questa escursione. Una visione 

a tutto tondo, piena, completa dove nulla manca a rendere la fatica -peraltro modesta- dell’ascesa 

un vero piacere. Si prosegue sul lato opposto, per prato, virando un po’ a destra ad intercettare di 

nuovo il sent. n. 120. In breve si è sull’ampia sella prativa dove si ritrova anche il sent. n. 120f. In 

realtà il luogo è punto di convergenza di diversi itinerari, da ogni lato, a cavallo tra le valli di 

Campodonico e dell’Esino. La meta è ora il geometrico, triangolare profilo di Pizzinetto di Mutola. 

Tutto il percorso è di fatto un continuo cavalcare il bordo superiore del grande impluvio del Fosso 

delle Rotelle: dalla partenza al rientro si aggira quella boscosa depressione, tenendosi in quota sulla 

ampia e prativa linea di displuvio. Si va così a Nord Est, puntando a una anticima del Pizzinetto, 

senza nome sulle carte. Si tratta di un rilievo modesto ma che permette di affacciarsi meglio sulla 

valle che il fiume Esino ha scavato in prossimità delle sorgenti, alle falde del vicino M. Cafaggio2. 

Sullo sbocco del bacino si vede Esanatoglia e appena sopra l’Eremo di San Cataldo3. Si prosegue 

                                                           

2 L'Esino (Aesis in latino) è un fiume che scorre interamente nella regione Marche; è il secondo più importante corso 

d'acqua (dopo il Metauro), per ampiezza di bacino idrografico e portata media annuale, della regione. Il nome, 

analogamente a quanto accaduto nelle vallate adiacenti, potrebbe derivare dalla città romana che lambiva Aesis (Jesi), 

o secondo altre ipotesi essere una latinizzazione della divinità celtica Eso ed essere la città romana a derivare il proprio 

nome dal fiume. Con ogni probabilità infatti Jesi fu fondata dai Galli Senoni già presenti nel nord delle Marche e che 

stabilirono lungo il fiume il loro confine meridionale con le popolazioni Picene. A quei tempi l'Esino era navigabile ed 

Eso era la divinità celtica del commercio fluviale raffigurato con un'ascia in mano e un aspetto taurino. (da: Wikipedia) 
3 L’eremo è posto su uno sperone quasi inaccessibile del M. Corsegno, a 766 n s.l.m., con la chiesa dedicata a San 

Cataldo insieme ad altri edifici. Circa l'origine della chiesa è stato scritto che essa sarebbe sorta come eremo del 

sottostante monastero benedettino di Fonte Bono in epoca medievale, e dedicata quindi successivamente al santo 

monaco irlandese Cataldo, sepolto a Taranto. (da: luoghidelsilenzio.it). Per l’eremo passa un altro itinerario 

escursionistico che consente di salire al M. Giuoco del Pallone 

La partenza, dall'Alb. la Pineta 

Panorami da M. Pordinaldo 
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liberamente, scendendo di poco per risalire poi sul vicino Pizzinetto di Mutola. Da qui si continua 

tenendosi sempre sul crinale erboso, che con qualche leggera ondulazione di profilo passa per la 

sella di q. 1.090, riprende quota e tenendosi a destra del filo di crinale si avvicina progressivamente 

alla zona sommitale del M. Giuoco del Pallone4. Il pendio sottostante, che guarda a oriente, è un 

bellissimo prato dove macchie di boscaglia colorano d’autunno, con pennellate armoniche e 

caldissime, il fondo erboso. Per pendenza mai 

eccessiva ma che comunque impegna, si giunge 

finalmente all’apice del rilievo. Per chi non lo 

conosce si tratta di una sorpresa davvero speciale: 

non è una vetta in senso classico, cioè un vertice ma 

una vera e propria scultura della natura. Un luogo 

plurimo, se così si può definire, cioè una serie di 

depressioni dalla forma perfetta, ovale, netta che si 

intrecciano e si susseguono a formare una sorta di 

percorso sinuoso che magicamente unisce i due 

punti appena più elevati: la vetta vera e propria e il rilievo denominato Antensa. Il piacere di 

percorrere questa singolare cima si accompagna allo stupore che il panorama da quassù genera: 

quanto il M. Pordinaldo aveva già offerto, qui si amplia in uno sguardo che comprende a Meridione 

anche alcune vette della Laga, a Settentrione i profili più estremi della Regione e ancora oltre, 

l’Adriatico a Oriente con la costa croata nelle giornate più limpide. Con le condizioni giuste, una 

sosta al M. Giuoco del Pallone è godere di un angolo di vero paradiso! La discesa inizia subito a 

Nord, con la traccia erbosa che scende ripida il pendio. Qui bisogna prestare attenzione perché i 

segni sono rari e il sentiero erboso ben presto scompare. Un paletto aiuta a mantenere la direzione 

finché a q. 1.165 non si incrocia il sentiero che viene da Est (non segnato, ma un’improbale tabella 

con l’icona di un pallone identifica il bivio …). A scendere, si vira progressivamente a sinistra, 

trovando con difficoltà due segni biancorossi su faggi. Al limite superiore del bosco fitto si va a 

sinistra. Intercettato un paletto metallico con segni biancorossi, si cambia decisamente direzione5 e 

a Sud Ovest si ritrova una traccia che per prati e poi nella faggeta ritorna a scendere verso Nord. 

Questo sentiero (è ancora il n. 120) a q. 922 si innesta su una pista all’altezza di un tornante: la si 

segue per il ramo in discesa fino a trovarsi nell’ampia radura che corrisponde alla sella di q. 850 

(detta di Trofigno, da tres fines, tre confini). Non è raro qui imbattersi nel pascolo di bovini 

(mucche e tori), considerata la vicinanza con la Fonte Trofigno6. Da questo punto è possibile 

scegliere due percorsi paralleli: uno segnato –ed è sempre il n. 120- che segue il fosso Trofigno; 

l’altro, un po’ più a monte, che corrisponde a una vecchia mulattiera. In questa occasione si è 

preferito optare per la seconda possibilità, dato che il sentiero n. 120 era “occupato” da una 

mandria di bovini, tra cui diversi tori che alla nostra vista si sono mostrati un po’ … nervosi. Scelta 

obbligata dunque ma che nulla toglie al valore dell’ambiente che si attraversa. Ché anzi prima nel 

bosco ad alto fusto, poi su radura ariosa e infine su traccia solida e ben conservata, questo 

itinerario offre un contesto diverso dai precedenti, rilassante e di moderata pendenza, che si fonde 

                                                           

4 La Zona di Protezione speciale “Monte Giuoco del Pallone” si estende per un’area di 4.522 ha, parte in provincia di 

Ancona e parte in quella di Macerata e comprende parzialmente i SIC IT5330009 “Monte Giuoco del Pallone – Monte 

Cafaggio” e IT5320011 “Monte Puro – Rogedano – Valle Eremita”. Monte Giuoco del Pallone è un rilievo costituito da 

litotipi di calcari rupestri del Cretaceo inferiore. Il paesaggio è caratterizzato da pascoli e boschi. Le aree pascolive 

abbandonate sono colonizzate da arbusti che costituiscono numerosi fruticeti. I pascoli che insistono sull'area sono 

attribuiti al Seslerio nitidae-Xerobromion con specie rare per la regione quali: Astragalus sirinicus ssp. sirinicus, 

Onobrychis alba. I boschi sono costituiti essenzialmente dall' Orno-Ostryon mentre sui versanti più freschi i boschi 

sono attribuiti al Geranio nodosi - Fagion. (da: regione.marche.it/natura2000) 
5 Nel caso odierno si è seguita una linea di discesa diversa, che dal bordo sinistro della faggeta (paletto metallico con 

segno biancorosso) segue un tracciato virtuale nel bosco per la massima pendenza, riportato sulle carte elettroniche 

ma non su quelle cartacee; in realtà non esiste un sentiero, nemmeno abbozzato, e ci si ritrova a scendere su pendio 

ripido e sottobosco infestante. Si finisce per innestarsi sulla pista poco sopra il tornante in cui si entra con il sent. n. 

120, e da lì si segue l’itinerario descritto. 
6 E’ situata un po’ più in basso, nel fosso che scende a Sud Ovest; vicino alla vecchia fonte, incassata sulla sinistra, è 

presente e attivo un grande abbeveratoio. 

La "strana" vetta di M. Giuoco del Pallone 
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progressivamente con il fondovalle di rientro. Rientrati dunque nel sent. n. 120, in direzione Sud, si 

cammina in leggera discesa e successivamente in piano, 

su una traccia che diventa pista e poi stradone breccioso. 

Si giunge così a una copiosa fonte a trocche, senza nome 

sulla mappa, alla confluenza del Fosso delle Rotelle. 

Sebbene prossimi al punto di arrivo, nelle giornate più 

calde è gradevole rinfrescarsi e dissetarsi a quel getto 

d’acqua fresca. Poco sopra la fonte c’è un altarino in 

mattoncini rossi. Per carrozzabile si va verso Sud Ovest e 

dopo cinquecento metri si incontra sul lato destro la bella 

Abbazia S. Biagio in Caprile7, ristrutturata ma non 

visitabile. Ormai la meta finale è vicinissima, e lì un 

assaggio di prodotti locali consumati in compagnia può concludere degnamente una giornata di 

montagna davvero speciale.  

*** 

(traccia gps del percorso) 

 

 

 

                                                           

7 L’Abbazia di San Biagio in Caprile è un antico monastero benedettino. Il nome Caprile è dovuto all’esistenza, in 

questa zona, di numerose stalle di capre. Risale al 1.030 circa, possesso dei conti di Nocera e Gualdo che in quel 

periodo governavano la valle di Salmaregia. Fu costruita prevalentemente con pietra calcarea del luogo che ancora 

oggi gli dona un’aria austera ed essenziale dialogando in modo raffinato con lo scenario del paesaggio circostante. Nel 

XV secolo iniziò la sua decadenza culminata nell’incendio del 1443 che la distrusse insieme all’archivio. Passò di 

proprietà alla Congregazione Silvestrina, nel 1665 fu elevata ad Abbazia Titolare e nel 1810 venduta a privati. Qui 

erano presenti i famosi affreschi dell’anonimo detto Maestro di Campodonico, caposcuola della pittura fabrianese 

della prima metà del XIV secolo, ora esposti alla Galleria Nazionale di Urbino. Recentemente restaurata, è di proprietà 

del Comune di Fabriano. (da: caifabriano.it) 

L'Abbazia di S. Biagio in Caprile 


