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AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELL  PPOOTTEENNZZAA  EE  DDEELLLLOO  SSCCAARRZZIITTOO  

MMOONNTTEE  PPRRIIMMOO  

DDAA  AAGGOOLLLLAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  EE  AA  FFOONNTTEE  MMEERREEGGNNAA  

Itinerario interessante, in particolare per le vedute aeree su Pioraco e sull’altipiano 

di Montelago. La vetta poi non delude, per i vasti orizzonti che abbraccia. Percorrere 

in discesa il sentiero da Fonte Meregna ad Agolla è invece un vero supplizio per lo 

stato dissestato del fondo, roulette russa per caviglie e ginocchia.  

Data: sabato 30 novembre 2019 

Partecipanti: 5 (Roberto Annibalini, Paolo Filippini, Michele Gorgoglione, Giancarlo Balducci, 

Massimiliano Marchesini) 

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

Percorso: Agolla (544 m) - sent. n. 242 – celletta (600 m) – bivio sent.i n. 242/243 (650 m) - sent. 

n. 243 – Forra Fossu Maraone (deviazione per forra, 730 m) – bivio sent.i n. 243/260 (805 m) – 

Piano della Porta (833 m) – bivio sent.i n. 243/242 (900 m) - sent. n. 242 – bivio sent.i n. 242/263 

(960 m) – sent. n. 242 - bivio sent.i n. 242/242a (1.090 m) – sent. n. 242 - bivio sent.i n. 242/242a 

(1.155 m) – sent. n. 242a – bivio sent.i n. 242a/242g (1.180 m) – M. Primo (1.301 m) - sent. n. 242a 

– bivio sent.i n. 242/242a (1.090 m) - sent. n. 242a – bivio sent.i n. 242A/242e (1.060 m) - sent. n. 

242A – bivio sent.i n. 242a/242e (1.040 m) - sent. n. 242a – valico di Colle Pidocchio (1.040 m) - 

bivio sent.i n. 242A/263 (965 m) – [sent. n. 263 – bivio sent.i n. 263/242 (960 m) – sent. n. 242 - 

bivio sent.i n. 242/243 (900 m) – sent. n. 242] - [in alternativa sent. n. 242a] – Fonte Meregna 

(900 m) – sent. n. 242 - bivio sent.i n. 242/243 (650 m) – sent. n. 242 - celletta (600 m) - Agolla 

(544 m) 

Dislivello: in salita 850 m.; in discesa 850 m.  Sviluppo: km 12.00 

Difficoltà tecnica: E   Complessità: media Voto: 7 

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

Punti acqua: Agolla, Fonte Meregna 

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

escursione sono discrete, ad eccezione del tratto tra Fonte Meregna e Agolla: lì infatti il fondo è 

decisamente malmesso per le pietre nascoste dal fogliame che ne compromettono la praticabilità in 

discesa. La traccia si perde un po’ sulla parte alta del sent. n. 243, in loc. Colle. E’ poco decifrabile 

sul sent. n. 242 e n. 242a, sia salendo alla vetta di M. Primo che scendendo dalla stessa, come pure 

intorno a Colle Pidocchio. Necessario un minimo di manutenzione per liberare i sentieri da rami 

che talvolta ingombrano lo spazio di transito. 

Segnaletica: la segnaletica è presente, in buone condizioni e generalmente sufficiente, con 

tabelle, picchetti segnavia e segni bianco-rossi a vernice. Quella verticale è sempre presente nei bivi 

e negli incroci, ma è mal posizionata sotto Colle Pidocchio (in base alla mappa dovrebbe essere sul 

passo a Sud, mentre è collocata a Sud Est, ai bordi della pineta). La deviazione per la cima di M. 

Primo, sul sent. n. 242 costa Ovest, non individua chiaramente quali siano i sentieri per Pioraco e 

per la vetta. Fonte Meregna all’incrocio di q. 965 è indicata a seguire sul sent. n. 242a ma la tabella 

è posizionata con la punta nella direzione del sent. n. 263; del resto il percorso diretto e corretto 

(Ovest) manca inizialmente di traccia. Mancano dei picchetti segnavia nel tratto di avvicinamento 

alla vetta di M. Primo (sent.i n. 242/242a), di discesa dalla stessa (sent. n. 242a) e intorno a Colle 

Pidocchio, necessari in caso di scarsa visibilità. I tempi di percorrenza indicati nelle tabelle sono 
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poco affidabili. Nei paletti non è riportata la località con la quota. Inoltre la numerazione riportata 

nelle tabelle fa riferimento a quella del sentiero più prossimo, mentre le mete indicate seguono poi 

altre numerazioni non indicate in tabella, e questo fatto genera qualche perplessità. La segnaletica 

orizzontale è normalmente di buona qualità, ad eccezione del tratto Piano della Porta – bivio per 

Fonte Meregna; in particolare a Piano della Porta l’inversione a “U” del percorso è decisamente 

indecifrabile, sia sul terreno che per la segnaletica. I sentieri numerati che si percorrono sono, in 

sequenza: 242, 243, 242, 242a, 263, 242. 

Descrizione: si parcheggia l’auto nel piccolo piazzale al centro 

della graziosa frazione di Agolla1, e si prende a salire per una 

viuzza a fianco della chiesa di San Tossano (XV sec.), seguendo 

le segnalazioni del sentiero n. 242. A uno slargo s’imbocca un 

sentiero che subito svolta a sinistra, tra un filare di alberi. Una 

successiva svolta a destra porta a salire a fianco di un fosso 

secondario, in direzione Est. La pendenza è subito accentuata e 

il fondo pietroso. Si passa poco dopo a fianco di una celletta, un 

minuscolo luogo di culto ristrutturato e ben tenuto. La salita continua regolare fino a un bivio 

segnalato: è il punto in cui si chiuderà l’anello escursionistico, con il rientro da Fonte Meregna. Ora 

si va a sinistra, a traversare il fosso e a tagliare il pendio occidentale di Colle Tegano. Qui la 

pendenza si fa più moderata e la progressione si svolge sempre in ambiente boschivo. La 

vegetazione fitta e bassa tipica della macchia mediterranea comprende tra l’altro arbusti di ginepro 

e roverella. Tale rimarrà per tutto il percorso, arricchita da un rimboschimento ad aghifoglie 

soprattutto nelle zone più alte, dove comunque prevale la prateria d’altitudine e dove il pascolo di 

bovini è attività praticata gran parte dell’anno. Si traversa Fossu Maraone (che nella parte più 

bassa presenta le caratteristiche di forra; deviazione indicata da una 

tabella posta sul sentiero), si continua a tagliare in salita il fianco 

boscoso del rilievo (con un bell’affaccio verso la valle dello Scarzito e 

M. Gualdo) e si arriva al bivio con il sentiero (n. 260) per il 

fondovalle (Via Francescana e Pioraco). Seguendo le indicazioni per 

Fonte Meregna e M. Primo, si giunge in località Piano della Porta, un 

balcone naturale con una bella vista su monti Castel Santa Maria e 

Tre Pizzi. Si tratta di una radura colonizzata da numerosi arbusti, in 

particolare di rosa canina. Qui non sono presenti segnalazioni e le 

tracce si perdono. Occorre dunque fare il punto e orientarsi a Sud per ritrovare vecchi segni sbiaditi 

sul tronco di qualche alberello. Anche la traccia sul terreno si fa man mano più riconoscibile e in 

leggera salita si può così raggiungere un’altra zona aperta, dove il manto erboso è punteggiato da 

ginepri, roverelle e qualche conifera da rimboschimento. Il panorama si fa più aperto, e l’orografia 

del territorio circostante comincia a delinearsi. A q. 900 (bivio) tabelle segnavia danno indicazioni 

per Fonte Meregna (visibile poco più in basso, verso il Fossu Maraone) e M. Primo: con una netta 

inversione a “U” si segue il sentiero per la vetta. Con un altro tornante, al bivio successivo si va a 

sinistra (indicazioni per Costa San Severo e M. Primo), lasciando a destra lo stradone per Pian di 

Morri e Montelago. Arbusti e ginepri lasciano inizialmente ampi spazi alla prateria, per poi 

arricchirsi di altra vegetazione, che dirada di nuovo a q. 1.090: qui un 

altro bivio posto sulla sella Nord di Colle Pidocchio consente di 

puntare direttamente alla vetta o di aggirare la cupola sommitale per 

il versante occidentale e salirvi da Nord. Il nostro itinerario prevede la 

seconda opzione; e dunque si traversano i lembi superiori del bosco 

(segni a vernice e picchetti segnavia artigianali), godendosi qualche 

bell’affaccio su Pioraco (in particolare da un balcone naturale a q. 

1.150, dove lo sguardo si allunga per la valle del Potenza e i rilievi a 

                                                           

1 Agolla fa parte del Comune di Sefro, in provincia di Macerata. Vi risiedono complessivamente 45 famiglie, per un 

numero complessivo di 79 persone. La storia recente dell'Ottocento ci racconta delle riunificazione dei tre comuni di 

Agolla, Sefro e Sorti sotto un'unica entità amministrativa, quella di Sefro. Di tutte le attività del passato sono 

sopravvissute solo quelle silvo-pastorali e dell'allevamento delle trote, oltre all'attività turistica (fonte: wikipedia) 

Ad Agolla, la partenza 

Deviazione per la forra di Fossu 
Maraone 

Pioraco, dall'affaccio di q. 1.150 
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Nord Ovest). La salita è solo nella parte iniziale perché poi la pendenza si addolcisce e la traccia 

traversa in falsopiano (attenzione in qualche punto esposto, con fondo erboso potenzialmente 

scivoloso). Quando la vegetazione dirada si incontra una segnalazione in un punto apparentemente 

senza bivi (loc. Sassoia, m. 1.150), dove le tabelle indicano come mete M. Primo (crinale Nord Est 

sent. n. 242a) sulla linea della massima pendenza (senza traccia), e Pioraco – Ormagnano – la 

Colonna che proseguono nel senso della traccia. In realtà, se si esclude di salire direttamente alla 

cresta del monte, è conveniente salire liberamente su prato in obliquo: si intercetta così un sentiero 

pianeggiante (q. 1.180) che conduce direttamente alla base del crinale Nord (Nord) Est. Lì, ai bordi 

del fitto bosco, le tabelle indicano sia la vetta di M. Primo e il crinale da salire, che Costa San Severo 

(sent.i 242a e 242g) - Seppio – Via Lesassa – la Colonna. In un ambiente di grande suggestione per 

i panorami aperti e dolcissimi che si godono, si affronta così la 

ripida salita alla vetta. Si procede su traccia appena accennata, su 

un dorso erboso sicuro, e per una serie di gobbe finali con un 

ultimo strappo si è sulla cima crociata di M. Primo. E’ davvero 

grande la soddisfazione nel trovarsi su questo rilievo “minore” 

perché la sensazione che si prova è di essere sospesi sopra un 

tumultuoso mare verde colto in una placida fissità. Descrivere la 

veduta a 360 gradi è sì elencare una serie di cime e di valli; ma 

dare il nome a quanto si vede da quassù non è solo un buon 

esercizio di orientamento e di conoscenza orografica, è rievocare esperienze, progettare percorsi, 

immaginare stagioni e colori da vivere con il piacere della scoperta e condividere con la necessaria 

fatica. E comunque, a cominciare da Nord per proseguire in senso orario, si possono individuare 

tra gli altri: i monti Cucco Catria Giuoco del Pallone Strega Tre Pizzi Castel Santa Maria; oltre la 

valle dell’Esino la dorsale preappenninica con i monti 

Cipollara San Vicino Puro Fiungo; i Sibillini con le cime di 

Sassotetto Castel Manardo Priora Berro Bove Sud Lieto Cardosa 

Patino Fema e i Monti della Laga con Pizzo di Sevo; i vicini Igno 

e l’altopiano di Montelago; per finire a Ovest i monti Crestaio 

Pennino Linguaro Subasio Vermenone Nero Serra Santa. 

In questa giostra di vette, una pausa anche per rifocillarsi è 

quanto mai opportuna. Si riparte scendendo per una debole 

traccia erbosa a Sud-Sud-Est, che più in basso vira 

progressivamente a Sud Ovest e diventa uno stradino sassoso ben riconoscibile che perde quota 

con pendenza media. Si raggiunge così la sella tra M. Primo e Colle Pidocchio: senza scendere 

all’incrocio dell’andata (bivio sent.i n. 242/242a q. 1.090) si taglia direttamente per la graziosa 

valletta disposta a Sud Est, e si aggira il Colle andando oltre un crinale appena abbozzato. Paralleli 

alla recinzione dell’area rimboschita, si intercetta un paletto con tabelle segnavia per M. Primo, 

Costa San Severo (sent. n. 242e) e Agolla. Si procede così liberamente fino a trovarsi su una 

evidente “porta” tagliata sul bordo roccioso occidentale del rilievo, nella testata di Fossu Maraone 

(valico di Colle Pidocchio; tabelle segnavia). Anche da qui la vista è spettacolare, verso i crinali del 

Pennino e Vermenone, e la sequenza di piani trasversali che si frappongono, incisi dalle valli della 

Scurosa e dell’Eremita. Una pista sassosa (sent. n. 242a) scende dal valico verso una fascia boscata 

e a q. 965 incontra un palo con numerose tabelle segnavia: il sentiero per Fonte Meregna è data nel 

senso della prosecuzione sulla pista pur avendo il n. 242a; in realtà 

ci si deve portare sul pianoro erboso a Ovest e trovare a fianco della 

vegetazione un sentiero ripido che raggiunge direttamente (rari 

segni a vernice) la sorgente. Se invece si rimane sullo stradello 

(sent. n. 263) si traversa in alto l’impluvio incrociando le deviazioni 

per M. Primo (sent. n. 242) e per Piano della Porta (sent. n. 243) -

già incontrate all’andata- per poi scendere nel fosso dove è posto 

un misero ricovero in pietra e la fonte a trocche Meregna2 (tabelle 

segnavia). Da lì il sentiero che si imbocca (n. 242) scende veloce a 

                                                           

2 La fonte si può raggiungere anche scendendo dal sent. n. 263 a metà dell’impluvio, per una passaiola evidente. 

Sulla cresta Nord-Nord-Est di M. Primo 

In vetta a M. Primo 

Bovini a Fonte Meregna 
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tagliare il boscoso pendio sinistro di Fossu Maraone, per poi 

scavalcare (radura panoramica) il costone che lo separa dal 

fosso che scende ad Agolla. Con un tornante a sinistra si entra 

dentro questo fosso, ci si porta sul lato opposto e si scende 

paralleli per la massima pendenza. Il sentiero, ampio, è 

fortemente dissestato e pietroso, e bisogna ricorrere a 

esperienza e concentrazione per evitare distorsioni o cadute. A 

q. 650 si rientra sull’itinerario dell’andata (incrocio con il sent. 

n. 243) e in breve si è di nuovo ad Agolla. L’escursione offre una 

bella opportunità per chi voglia approfondire le proprie conoscenze orografiche sull’Appennino e 

pre-appennino fabrianese, ma anche per chi semplicemente desideri immergersi, per un giorno, in 

un bagno di infinito. 

*** 

 

(traccia gps del percorso) 

 

 

 

Radura panoramica, scendendo ad Agolla 


