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PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE  DDEELLLLAA  GGOOLLAA  DDEELLLLAA  RROOSSSSAA  EE  

DDII  FFRRAASSAASSSSII  

VVAALLLLEE  AACCEERRAA  

DDAA  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  AA  PPOOGGGGIIOO  SSAANN  RROOMMUUAALLDDOO  PPEERR  LLAA  MMAADDOONNNNAA  

DDEELLLLAA  GGRROOTTTTAA  

Itinerario gradevole, che unisce l’ambiente angusto ma affascinante della gola di 

Fosso Bianco a quello aperto e prativo di Poggio San Romualdo. L’intreccio di 

sentieri e di piste racconta di un territorio vissuto e frequentato, dove un meticoloso 

ed esteso rimboschimento ha aggiunto varietà e colore al paesaggio. La sosta pranzo 

al ristorante Norma –giro di boa del percorso- dà sapore e calore all’escursione. Che 

anche per questo è programmabile in ogni periodo dell’anno … 

Data: domenica 15 dicembre 2019 

Partecipanti: 10 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Carla De Luca, Alberto Rossi, 

Franco Turbitosi, Paolo Bardeggia, Loretta Conti, Carla Pierfederici, Gabriella Rossi, Elsa 

Gramoscilli) 

Condizioni meteo: nuvoloso, temperatura fresca, umidità media, visibilità buona, vento nei 

punti esposti 

Percorso: San Giovanni (545 m) - Sent. n. 110a - Mad.na della Grotta (525 m) – Sent. n. 110 - gola 

di Fosso Bianco – Bivio sent.i n. 110/110b (640 m, 613 m sulla mappa) – Valle Acera (sent. n. 110) – 

bivio per Rancovecchio (640 m) – bivio per bretella sella Nord di M. Mitola (660 m) - bivio per 

bretella sella Nord di M. Mitola (720 m) – fosso Alta Valle Acera (loc. i Chiaroni) - bivio per sella 

Nord di M. Mitola (870 m) – bivio sent.i n. 110/109 (area pic nic, 930 m) - Poggio San Romualdo 

(Rist. da Norma, 935 m) - bivio sent.i n. 110/109 (area pic nic, 930 m) - bivio per sella Nord di M. 

Mitola (870 m) – Pianelle delle Rocce - innesti bretelle per la sella Nord di M. Mitola (757 m) - sella 

Nord di M. Mitola (bivi per San Giovanni, 705 m) – innesti piste da Rancovecchio (645 m e 640 m) 

- San Giovanni (545 m)  

Dislivello: in salita 540 m.; in discesa 540 m.  Sviluppo: km 10.00 

Difficoltà tecnica: T   Complessità: media Voto: 6 

Tempo di percorrenza: 4h45m + le soste. Partenza ore 10.15 arrivo ore 16,15 

Punti acqua: San Giovanni, Poggio San Romualdo (Bar Rist. Norma) 

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

escursione sono buone. Alcuni di questi sono piste o stradelli; nello specifico si tratta della salita sul 

Fosso Bianco e del collegamento tra Poggio S. Romualdo e S. Giovanni per Pianelle delle Rocce. Il 

tratto che scende alla Mad.a della Grotta è carrozzabile bianca. 

Segnaletica: la segnaletica è presente, in condizioni sufficientemente buone. La segnaletica 

verticale –tutta in legno- è esaustiva, anche se le tabelle richiederebbero manutenzione o 

sostituzione perché deteriorate dal tempo. Qualche segnalazione non è in standard CAI. La 

segnaletica orizzontale è presente, ma anche in questo caso non sempre all’altezza dello standard. 

Manca la segnaletica da S. Giovanni a Mad.a della Grotta. I sentieri numerati che si percorrono 

sono, in sequenza: 110a, 110. 

Descrizione: imboccata con l’auto la strada che da S. Giovanni scende a Grotte, si prende subito 

la deviazione per il Santuario (tabella turistica) e si parcheggia a lato strada, poco dopo l’incrocio 
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(slargo). Si comincia a camminare mantenendo la quota, affiancati dal suggestivo bosco misto 

caratteristico delle zone calcaree del parco1. In questo tratto di percorso si incontra un’area pic-nic 

e poco dopo si entra in un ambiente rupestre. Passando alla base 

di una parete di roccia compatta e verticale si sale una scalinata 

che conduce alla grotta dedicata alla Madonna.2 La cavità è 

protetta da una vetrata di dubbio valore artistico, e comunque 

piuttosto inadeguata al contesto. Dopo aver fatto una visita 

all’interno -arredamento indubbiamente kitsch- si imbocca un 

sentiero, a destra della scalinata, e con un percorso sinuoso si 

scende decisamente verso il Fosso Bianco. Qui c’è l’innesto sul 

sent. n. 110 (tabelle segnavia3). Andando a sinistra si traversa il 

fosso e si sale per la pista che entra nella gola e la percorre fino ad uscire sugli spazi più aperti della 

Valle Acera. Nel tratto più chiuso, le pareti che incombono sull’escursionista 

mostrano forme composte e fratturate come pure banconate monolitiche: 

quella che si trova sul lato del santuario presenta una profonda cavità 

verticale, che presumibilmente è il luogo originario dell’apparizione della 

Madonna al pastorello. La progressione è facile, sia per il fondo che per la 

pendenza, e avviene lungo la linea di impluvio. Si passa a fianco di vecchi 

muretti a secco, con le pareti intorno coperte dalla vegetazione boschiva, 

finché la pista non vira a destra per risalire il pendio ai bordi di un’ampia area 

prativa. A q. 640 (613 m sulla mappa) si incontra un bivio importante 

(tabelle4): lì infatti ci si collega alla sentieristica del lato occidentale della 

valle, i cui rilievi gravitano sull’Esino. Si resta nel catino della Valle Acera, che 

qui prende più propriamente il nome. Sul pendio opposto si vede bene la 

linea di una stradina che taglia orizzontalmente il versante, passando alla 

base di una evidente crestina rocciosa: è il collegamento più diretto della valle con S. Giovanni, per 

Rancovecchio. La nostra pista rientra invece progressivamente nella linea di impluvio, e nei pressi 

di una costruzione ormai in apparente abbandono incontra altri bivi: i primi due, vicinissimi e 

convergenti (tabella sul primo5), immettono sulla stradina di cui si è appena detto, il secondo poco 

più sopra -quando si è già rientrati nel bosco- è una traccia che converge a Ovest di M. Mitola su 

quella di ritorno. Proseguendo, si deve lasciare il tracciato principale poco più avanti, per salire 

ripidamente a sinistra su un sentiero appena abbozzato. Si incontra ancora un bivio, con un 

                                                           

1 Il Parco naturale, istituito nel 1997, ha una superficie di 10.026 ettari e comprende tre differenti biotipi: la Gola di 

Frasassi, la Gola della Rossa e la Valle Scappuccia (da: www.turismo.marche.it) 
2 Il santuario, centro spirituale della parrocchia di Precicchie, posto a metà di una ripida parete rocciosa, è formato da 

una grotta naturale delimitata da una parete e da una facciata, ambedue in muratura. Una tradizione vuole che sia 

sorto in seguito all’apparizione della Vergine ad un pastorello del paese. La grotta teatro dell’evento si trova ad un 

centinaio di metri verso Vallacera, nel medesimo massiccio montuoso. Il luogo fu subito meta di pellegrinaggi di 

devoti, i quali, trovando molto scomodo l’accesso alla grotta dell’apparizione, trasferirono il culto in quella attuale. La 

chiesa viene ricordata nella bolla di Urbano IV del 1262, in un elenco di chiese dipendenti dalla vicina abbazia di Val di 

Castro come S. Maria della Grotta «sub altissimo scopulo» (sotto un altissimo scoglio). Altra testimonianza ci è offerta 

da un affresco, risalente al XV secolo, posto sulla parete al di sopra dell’antico altare e raffigurante la Vergine nell’atto  

di presentare il Bambino ai fedeli. Purtroppo, per l’umidità della grotta e per altri agenti atmosferici, il suo stato di 

conservazione risulta piuttosto deteriorato. Oggi accanto al dipinto è collocata un’immagine lignea della Madonna 

Ausiliatrice. Il santuario nei secoli ha subito numerosi interventi di ristrutturazione, tra questi il più importante è 

quello del 1958 durante il quale, sotto la direzione dello scultore Ennio Gaoni, autore del progetto, è stato reso più 

facile l’accesso alla grotta con la costruzione di un’ampia scalinata, è stato livellato e ampliato il piano della chiesa e si 

è costruita la bella facciata sormontata da un piccolo campanile. La sistemazione della zona presbiteriale con il nuovo 

altare è stata realizzata nel 1974 su disegno del pittore matelicese Lucio Paglialunga. (da: www.iluoghidelsilenzio.it) 
3 Le tabelle riportano le indicazioni per Mad.na della Grotta e Precicchie (n. 110a), Grotte e Castelletta (n. 110), 

Vall’Acera e Poggio S. Romualdo (n. 110). 
4 Le tabelle riportano le indicazioni per Castelletta (n. 110b), Poggio S. Romualdo (n. 110) e Sant. Madonna della 

Grotta (n. 110). 
5 Una tabella riporta le indicazioni per Poggio S. Romualdo e Valdicastro (n. 110) 

Verso la scalinata di Mad.na della Grotta 

Il luogo originario della 
apparizione 
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sentiero che come il precedente andrà ad immettersi sulla stradina che si percorrerà al ritorno. Da 

questo punto la pendenza si attenua e la direzione cambia, orientandosi prima a Sud e poi a Ovest. 

Si va così a traversare la testata della valle, rientrando sul fosso. Il 

bosco si fa più rado, ricco di esemplari “adulti”, e prevale il faggio. 

Il sottobosco è uno splendido tappeto di foglie. La traccia si fa man 

mano più debole e nella risalita del fosso -per la massima 

pendenza, mai eccessivamente accentuata- si deve fare attenzione 

ai segni. A q. 870 si esce su uno stradello, che rappresenta il 

collegamento con S. Giovanni per Pianelle delle Rocce. Lo si segue 

sempre, in salita, fino a Poggio S. Romualdo, passando prima sotto 

le articolate strutture rocciose che si allungano da Monte Cimara, e attraversando poi la dolce 

valletta erbosa che si apre tra il rilievo di q. 969 e le Serre. La radura confina a Ovest con un’area 

rimboschita a conifere; il sentiero segue la recinzione che delimita quell’area e incontra una bella 

fonte a trocche, strategica per il pascolo bovino. Una rampa finale porta sulla strada identificata 

come itinerario n. 109 (tabelle6). Questa si innesta poco dopo sulla carrozzabile asfaltata Albacina-

Serra S. Quirico, all’altezza dell’Albergo Ristorante tipico Norma. Il locale, assai conosciuto7, è 

un’ottima occasione per una pausa-pranzo meno frugale di quelli che di solito si fanno in 

escursione; ma anche solo per riscaldarsi e accompagnare il classico panino con un buon vinello e 

un caffè. Si riparte, ripercorrendo a ritroso la via per arrivare al ristorante, verso Nord. Per questo 

verso si cominciano a vedere i primi panorami, con il Monte Murano che svetta tra i rilievi che 

chiudono la Valle Acera. Si torna al bivio di q. 870 e si tiene la destra. Dallo stradello che ormai ci 

accompagnerà fino all’arrivo, si aprono alcuni scorci, ancora sul Murano ma anche sul M. 

Revellone, Castelletta e in lontananza sui colli che scendono al mare. Sono vedute serene, dolci, che 

si mescolano all’ambiente calmo e rassicurante della 

faggeta di Pianelle delle Rocce. Un tappeto di foglie 

accompagna l’escursionista fino agli innesti dei sentieri 

(non classificati) che partono da Valle Acera. In 

prossimità della sella di q. 705, un paio di deviazioni 

convergenti sono la via diretta per rientrare a S. 

Giovanni. E’ così che si lascia lo stradello principale 

e si scende a sinistra, prima a Nord e poi Nord Ovest. 

Alle quote di 645 m e 640 m si incontrano i due rami 

della pista che viene da Rancovecchio (la più bassa 

che parte da Valle Acera…), e in breve si raggiunge 

l’abitato di S. Giovanni, dove si chiude un anello ricco di suggestioni e amabile per la sua dolcezza.  

 

*** 

 

 

 

(segue traccia gps  del percorso e mappa dei sentieri della zona) 

 

                                                           

6 Le tabelle riportano le indicazioni per Poggio S. Romualdo e Val di Castro (n. 115), Castelletta (AG n. 109), e Madonna 

della Grotta (110). 
7 L’albergo Ristorante Norma è aperto tutti i weekend, i giorni festivi e la stagione estiva. Siamo negli anni Sessanta 

quando la signora Norma Bertazzo, più volte premiata in gare gastronomiche, decide di trascorrere una giornata estiva 

con i figli in montagna. Raggiungono Poggio San Romualdo, a 960 m di altitudine dove l’estate sembra primavera. 

Rapiti dal panorama e intuendo il valore di questo territorio, decidono di costruirvi un albergo ristorante. Norma e i 

suoi figli conducono l’albergo e il ristorante, attirando un notevole flusso di turisti. Sulla scia di Norma sorgono villette 

e altri plessi alberghieri e abitativi che fanno di Poggio San Romualdo una perla del turismo della zona montana 

fabrianese. (da: www.albergonorma.it) 

Traversando la testata di Valle Acera 

In arrivo a San Giovanni 
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