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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  NNEERROONNEE  

MMOONNTTEE  NNEERROONNEE  

DDAA  SSEERRRRAAVVAALLLLEE  DDII  CCAARRDDAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LLAA  CCAASSCCAATTAA  DDEELLLLAA  

CCOORRNNAACCCCHHIIAA  EE  LLAA  CCRREESSTTAA  DDEELL  CCAAMMBBOOSSOONNEE  

La salita alla vetta del Nerone ha sempre un fascino particolare, nonostante 

l’ingombrante presenza degli impianti di trasmissione RAI. Una foto degli anni 50 

ritrae mio padre con un amico, vicino a una piccola croce in legno, con una treggia: 

quella era la cima e tornare in vetta è ogni volta guardare quella foto. Al di là del 

ricordo personale, questo anello ripercorre la storia di questa montagna, quale fu 

nella prima metà del Novecento. Ora tutto è cambiato ma quelle tracce esistono 

ancora, nonostante l’abbandono, e chiedono di non essere dimenticate. 

Data: domenica 16 febbraio 2020 

Partecipanti: 5 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi, Barbara Bonci, Simone 

Santini) 

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

assenza di neve sul percorso. 

Percorso: Serravalle di Carda (chiesa parrocchiale, 762 m) – cimitero (737 m) – sent. n. 225 - 

cascata della Cornacchia (740 m) -  bivio q. 774 - cresta Sud Est del Cambosone – Cambosone (950 

m) – cresta Nord del Cambosone – i Campitelli – SP15 (1.257 m) – Rifugio Fontanella (1.265 m) - 

SP15 (1.309 m) – Rif. la Cupa (1.393 m) – sent. n. 200 (S.I.) – M. Nerone (1.525 m) – cresta Sud 

Ovest (poi Sud) – innesto su sent. n. 201 (loc. le Pianacce, 1.291 m) – sent. n. 201 – Buca Grande 

(1.350 m) – incrocio sent.i n. 201/200 (S.I.) (Fonte di Grosso, 1.262 m) – sent. n. 200 (S.I.) - Fosso 

Pisciarello (1.245 m) – fonte di q. 1.205 – Ranchi (SP15, 1.000 m) – sent. n. 200 (S.I.) – 

Rimboschimento – incrocio sent.i n. 200 (S.I.)/sentiero non mappato (862 m) – sentiero non 

mappato (sin.) - incrocio sentieri non mappati (850 m) – sentiero non mappato (des.) - incrocio 

sentieri non mappati (840 m) – sentiero non mappato (sin.) - innesto su sentiero non mappato per 

la cresta Sud (824 m) – Ufficio Postale (SP Pianditrebbio, 759 m) - Serravalle di Carda (chiesa 

parrocchiale, 762 m) 

Dislivello: in salita 1.055 m.; in discesa 1.055 m.  Sviluppo: km 14,50 

Difficoltà tecnica: EE  

Complessità: bassa Voto: 9 

Tempo di percorrenza: 6h00m + le soste. Partenza ore 10.15 arrivo ore 17.30 

Punti acqua: Rifugio Fontanella 

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

escursione non sono buone, in alcuni casi sono critiche, in altre ancora non c’è alcuna traccia 

assimilabile a un sentiero. In dettaglio: da Serravalle di C. alla Cascata della Cornacchia il sentiero è 

esile, in alcuni punti esposto e in via di sfaldamento; dopo la cascata il sentiero è protetto da una 

corda fissa (passaggio su cengia esposta), poi intercalato da passaggi su roccette, in seguito più 

omogeneo e visibile; la cresta del Cambosone presenta ormai solo passaiole di animali; sui 

Campitelli ogni traccia si frammenta e si perde; dal Rif. Fontanella sono presenti solo tratti di 

sentiero su radure; dal Rif. la Cupa il S.I. è appena intuibile; la cresta Ovest-poi-Sud di M. Nerone 

(i Ranchi) non ha sentiero ma solo gradini erbosi; non c’è una traccia che conduce a Buca Grande  

(inganna un sentierino -che poi si perde tra cento altri- che resta troppo basso e porta fuori 
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percorso); da Buca Grande si percorre una traccia debole che in alcuni punti si perde; il S.I. è in 

discrete condizioni; buono il fondo dei sentierini non mappati che in zona Rimboschimento si 

ricollegano al punto di partenza. 

Segnaletica: la segnaletica è presente nei sentieri numerati ma insufficiente e generalmente in 

cattivo stato di manutenzione. Quella verticale è assente a Serravalle di C. per il Fosso della 

Cornacchia, al Rif. la Cupa per il collegamento con la SP15, sotto la cima di M. Nerone per il Rif. 

Corsini, all’incrocio con il sent. n. 201 (valico de le Pianacce). La segnaletica orizzontale è 

normalmente vecchia e con vernice spenta, assente nel traverso per la Buca Grande e sotto la fonte 

di q. 1.205, I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 225, 200 (S.I.), 201, 200 (S.I.). 

Ambiente: gli ambienti che si incontrano sono: il bosco misto, con prevalenza di faggio tenuto a 

ceduo (preminente/esclusivo con l’aumento di quota) e con significativa presenza di quercia 

xerofila nella fascia altitudinale bassa e media; rimboschimento a conifere; radure e praterie 

d’altitudine tenute a pascolo; fossi generalmente con poca o senza portata d’acqua; fenomeni 

carsici. 

Descrizione: si parcheggia l’auto nel piazzale della nuova chiesa parrocchiale di Serravalle di 

Carda1. Da lì si rientra sulla SP Pianditrebbio, in direzione Pianello, e dopo 200 metri ca. si sale a 

sinistra al Cimitero. Dal parcheggio posteriore si imbocca uno stradello che entra subito nel bosco: 

si tratta della via diretta che risale tutto il Fosso della Cornacchia, alla destra orografica, fino ad 

innestarsi sulla SP15 di M. Nerone, nelle zone alte del monte. La si percorre in salita per un 

centinaio di metri, fino a un bivio evidente (piccola croce in ferro): la si lascia e si prende a destra, 

in discesa, un sentiero (n. 225) tra aceri, noccioli e maggiociondoli e si sbuca su una radura 

(ginestre), in vista delle precipiti pareti boscose del Cambosone e di Rocca Bianca, e all’orizzonte 

del M. Cucco2. E’ bene fare attenzione ai segni a vernice bianco-rossa, che 

portano a traversare a sinistra nel prato su debole traccia lasciando a destra 

la pista erbosa che scende. Tra la vegetazione mista (roverella, ornieto, 

leccio) e su pendio che diventa ripido, il sentiero si fa più netto, ma stretto ed 

esposto. Oltrepassato il crinale che scende direttamente dalla vetta del 

Nerone (prima in direzione Sud Ovest e poi Sud), si entra nel Fosso della 

Cornacchia e si scende per roccette. All’altezza della linea d’impluvio si apre 

all’improvviso la bella e omonima cascata, che si fa annunciare 

dall’inconfondibile scroscio amplificato dalle strette pareti. Alta oltre una 

quindicina di metri, ha un getto lineare, che taglia con un unico salto fitti 

strati di Scaglia Rossa3. Passati alla base della cascata, ai bordi di una pozza 

di acqua cristallina, si passa sul lato opposto del fosso dove una cengia 

esposta (attrezzata parzialmente con un corrimano) costringe a procedere con attenzione. Da lì si 

ha anche un’altra visuale dell’orrido, con una seconda cascatella che alimenta una sorta di 

conchiglia rocciosa dai riflessi smeraldini. Traversato il segmento esposto del sentiero, si procede 

seguendo pedissequamente i segni, sulle pietre e sugli alberi; infatti la traccia si frammenta ora in 

una serie di gradini rocciosi irregolari che in diagonale risalgono il versante. Quando il percorso 

ritrova la sua regolarità e il sentiero la sua visibilità, la pendenza diminuisce e nel bosco di carpini 

neri cerri e roverelle si superano dei fossi e un crinale minori per poi perdere lievemente quota. Il 

                                                           

1 Serravalle di Carda si trova sulle pendici sud-ovest del M. Nerone a 755 m di quota, in prossimità dello spartiacque tra il Fiumicello 

e i fossi che si versano nel Biscubio. E' attraversata dalla strada che unisce Pianello di Cagli ad Apecchio. Serravalle si è assai 

trasformata nel dopoguerra, crescendo verso Pian di Trebbio e cancellando molte tracce del passato. Come ricorda lo storico Bischi 

(1981) "nella via principale ogni porta era una stalla: se la percorrevi al tramonto, ti imbattevi al ritorno degli armenti, in un fiume 

di pecore, colme di latte, sollecitate al richiamo degli agnelli rimasti separati per molte ore, seguite da asini carichi di legna e 

carbone". 

Alla periferia del paese sorgono la Chiesa di S. Maria Assunta, in abbandono e solo in parte restaurata, le cui notizie storiche 

risalgono al XVII secolo, e l'Oratorio della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso eretta nel 1781. E' di recente costruzione la Chiesa 

Parrocchiale di Serravalle (da: wikimapia.org) 
2 Come racconta M. Bani a pag. 101 del suo Monte Nerone (1989), guida fondamentale per conoscere il massiccio, “lo scosceso 

intorno, in tempi di economia più povera, era intensamente coltivato e guardando attentamente tra boschi e radure si 

percepiscono ancora aree riconquistate dalla vegetazione e tradite nell’originario uso agricolo da alberi da frutto rinselvatichiti”.  
3 La cascata fa parte di un sistema di salti e pozze che formano una vera e propria forra.  

La Cascata della Cornacchia 
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terreno è detritico, con tutto il versante fortemente sfaldato e, nelle zone sottostanti al percorso, 

soggetto a smottamenti per l’inclinazione accentuata. Intorno a q. 755 si torna a salire nella 

boscaglia e, su cengia appoggiata a lastroni di roccia grigia, si giunge a un netto crinale che apre al 

successivo fosso, detto di Trilla4. Di fronte si innalza la bella e spigolosa piramide di Rocca Bianca, 

che nella sua propaggine Nord Orientale è sostenuta da un ardito contrafforte di calcare massiccio, 

il Sasso della Rocca5. Il nostro sentiero traversa ora in leggera discesa un catino boscoso che separa 

i due crinali che scendono dalla vetta del Cambosone verso Sud-Sud-Est, quasi paralleli e 

convergenti in alto. Raggiunto quello più orientale, meno netto del precedente, si lascia la traccia 

segnata e si inizia a risalirlo, tra macchie di vegetazione bassa e mista, radure e frammenti di 

sentiero. Cercando di rimanere sull’ampio dorso della cresta si raggiunge prima una conca erbosa e 

successivamente il punto apicale, cioè il cocuzzolo quotato e riconosciuto nelle mappe come 

Cambosone (950 m). Si tratta in realtà dell’accesso alla lunga 

cresta che sale fino a q. 1.087, verso Nord, per poi aprirsi e 

dissolversi nelle praterie dei Campitelli6. La salita al Cambosone 

impegna per non perdere l’ottimale linea di salita, e data anche la 

pendenza sostenuta costringe ad alcune soste; queste sono 

l’occasione per volgersi indietro e accorgersi della bella infilata di 

Serre con quella di Burano in evidenza, e di tutto il panorama sui 

colli umbri, anticipo di quanto si vedrà più in alto. Arrivati al 

cocuzzolo di vetta, lo sguardo si apre agli spazi alti del massiccio, dal Fosso della Cornacchia alla 

cresta de i Ranchi, alla Montagnola, e più lontano al M. Petrano, ai massicci del Catria e del Cucco, 

e all’Alpe della Luna. Da qui il cammino è una godibilissima cavalcata, sul bordo dello 

strapiombante versante Est, tra gobbe roccette arbusti alberelli, in una sequenza spettacolare di 

vedute. Guardandosi indietro colpisce l’arditezza del rilievo che si è salito, mentre se si alza lo 

sguardo tutt’intorno si resta estasiati dal forte contrasto di rilievi e valli che li separano, in un 

continuo susseguirsi di vuoti e di pieni, dai colori che sfumano dal verde al marrone al grigio, dal 

cupo al luminoso, e per sfondo il cielo con la sua imprevedibilità cromatica. Si continua così, 

passando anche a fianco di una ampia fenditura del terreno, nella quale si apre una cavità... Dopo 

un tratto più aperto e panoramico, si rientra nel bosco laddove si raggiunge il punto di massima 

elevazione del crinale. Si continua sulla quota, per poi tornare a salire in zona aperta (q. 1.100 ca.), 

lasciando a destra un paio di deviazioni per il Fosso del Bugarone. Senza via obbligata si traversano 

i Campitelli, incontrando un due incisi fossi (q. 1.170 ca.) nei quali si è insediata una stretta fascia 

di faggeta, e che si superano per passaggi evidenti. Questa vasta prateria d’altitudine, esposta a Sud 

Ovest, è ricca di fonti e striata da fossatelli che convergono nel fosso principale (della Cornacchia); 

un bellissimo pascolo, che in primavera è un caleidoscopio di fioriture e d’inverno un immacolato e 

vaporoso tappeto nivale. Risalendo una recinzione, in vista delle 

antenne della RAI, si arriva alla fonte di q. 1.245 (con ben tredici 

vasche o trocchi), e da lì a Nord Ovest per passaiole al doppio 

tornante della strada asfaltata (SP15), all’altezza del Rifugio 

Fontanella dove un’altra fonte di acqua freschissima consente di 

rifornirsi per affrontare con tranquillità il prosieguo della lunga 

escursione. Dal rifugio si segue un sentierino evidente che, 

inizialmente parallelo alla strada, ne taglia a monte il tornante, e per 

la massima pendenza su prato attraversa la fascia boscosa superiore (Pian di Roseto). Ora 

liberamente si punta al Rifugio la Cupa, al di là della strada di collegamento con Rocca Leonella. In 

posizione particolarmente panoramica, questa struttura ricettiva (bar e ristorante) è un ottimo 

                                                           

4 Parallelo a quello della Cornacchia, il Fosso di Trilla è scavato da “un altro torrente che nella parte più bassa del suo corso forma 

una spettacolare forra. Nella parte alta questo corso d’acqua è denominato Fosso Bugarone e i calcari su cui scorre 

contraddistinguono una formazione che prende il nome dal fosso stesso e costituisce un importante riferimento per tutta la facies 

geologica umbro-marchigiana. Le piccole pozze formate dal fosso pullulano di tricotteri, insetti simili a farfalle le cui larve vivono in 

acqua e sanno costruirsi perfetti foderi protettivi cementando pietruzze o altri piccoli oggetti.” (da: Monte Nerone, di Marco Bani, 

1989) 
5 Il Sasso della Rocca è uno dei torrioni rocciosi più imponenti dell'intero massiccio del Nerone, diventato palestra di roccia. 
6 In realtà la cresta si disunisce per poi riprendere più a Est la linea che asseconda quella del Fosso del Bugarone, fin verso Pian di 

Roseto. 

Sulla cresta del Cambosone 

Fonte a trocche, al Rif. Fontanella 
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punto di sosta per tutti i percorsi sul Nerone che transitano intorno 

alla cima del monte. Protetto da un mantello di bei faggi, esposto a 

Meridione, è sempre aperto nei fine settimana e nel periodo estivo. Da 

qui si è a un passo dalla vetta, che si raggiunge imboccando dietro al 

rifugio il sent. n. 200 (S.I.): questo, poco evidente, si porta sul 

penultimo tornante della carrozzabile, la affianca dall’alto ed esce sul 

curvone che immette nella piazzola dedicata (“Cima Bibi”). Ci si trova 

alla base della rampa che subito porta all’area recintata e interdetta 

agli estranei degli impianti di trasmissione RAI, a cui l’escursionista accede passando a sinistra, sul 

prato7. Ma è dal piazzale sottostante, attrezzato con tavoli e panche – 

divenuto anche meta fotografica di numerosi ciclisti che scalano il 

monte- che si celebra la straordinaria posizione panoramica di 

questa cima. In giornate limpide come l’attuale lo sguardo sconfina 

oltre l’immaginabile e tutto il territorio visibile appare come una 

carta geografica a rilievo, dove ogni dettaglio è leggibile e ogni cosa 

riconoscibile. Elenchiamo le cime più importanti che sono date da 

vedere, ma è l’insieme che stordisce e affascina e riempie l’anima del 

desiderio di fermare il tempo. Da Nord verso Est subito il M. di 

Montiego, proprio dirimpetto, e i monti del Furlo e Conero; da Est a Sud i vicini M. del Pantano e la 

Montagnola (dello stesso massiccio del nostro), M. San Vicino e Faldobono, il massiccio del Catria 

e a seguire i monti Fiegni Motette e Cucco, i Monti Sibillini con il Rotondo Bove Vettore e Cima del 

Redentore, M. Maggio, in lontananza il Corno Grande al Gran Sasso d’Italia, il M. Serra Santa, e 

ancora dei Sibillini il Cardosa e Fema, poi i monti Pennino e Puro, 

il Terminillo e M. Subasio; da Sud a Ovest il M. Amiata; da Ovest a 

Nord i Monti della Luna, con il M. Maggiore e il M. dei Frati, a 

seguire il M. Fumaiolo, Sasso di Simone e infine il Carpegna. Ma la 

scena la tengono i monti e i colli senza nome, e le valli, in una 

sequenza infinita che lascia senza fiato. Si riparte senza perdere 

contatto visivo con questa stupefacente realtà, avviandosi a 

percorre l’aerea cresta dei Ranchi. Spoglio e dall’andamento 

leggermente sinuoso, questo crinale erboso (adibito anch’esso a 

                                                           

7 Geologia: Monte Nerone è un massiccio calcareo, con una significativa varietà di paesaggi; doline, forre, pareti verticali e 

splendide formazioni carsiche, sia ipogee che superficiali. Tutta l'area del Nerone è riconosciuta in ambito nazionale e 

internazionale di grande rilevanza geologica. Sui suoi versanti affiorano rocce calcaree, stratificate, di origine marina risalenti al 

Giurassico. Nel luogo vengono svolte indagini paleontologiche e stratigrafiche da parte di varie università del Centro Italia. La 

montagna ha restituito molti fossili di animali estinti; tra questi gli ammoniti del Giurassico superiore, di cui alcuni caratteristici del 

luogo (ad esempio, genere Simospiticeras del Titonico, esemplari conservati nel Museo di Apecchio, pubblicati nel Bollettino della 

Società Paleontologica Italiana di Modena nel 1993). Gli ammoniti per varietà e quantità non sono ancora esaurientemente 

studiati. La montagna è ricca di questi fossili, che sono stati raccolti ed esposti nei musei di Piobbico e Apecchio, già citato. Flora: 

lungo le pendici sono presenti boschi e prati adibiti al pascolo, che mutano di tipologia salendo in quota. Si possono incontrare 

lecci, ornielli, carpini, faggi, sorbi, cerri, impreziositi nel sottobosco da ciclamini, orchidee, viole, gigli. All'occhio più attento 

appaiono nei boschi e nei prati i funghi, e con l'ausilio del cane si possono trovare pure tartufi. Fauna: parte del monte è oasi di 

protezione e quindi interdetta alla caccia, per salvaguardare il patrimonio faunistico. Tra i mammiferi è facile trovare cinghiali, 

daini, lepri, istrice, scoiattoli, talpe, ricci, volpi, faine, tassi ed è presente in maniera minore anche il lupo appenninico. Inoltre tra i 

volatili vi sono numerosissimi i passeriformi, i corvi, colombe, beccacce, picchio, cuculo, rondine, la più rara aquila, il falco, la 

poiana. Nella notte invece vivono pipistrelli, gufi, barbagianni, civetta; in acqua le salamandre, i rospi, le rane, nei fossi più 

ossigenati trote, gamberi, granchi. Infine i rettili ove attenzione richiede la vipera; invece nelle grotte si trova la fauna più delicata e 

singolare come i geotritoni e i numerosi ortotteri come il dolicopoda. Etimologia e storia: a parte le leggende, probabilmente il 

nome Nerone è dato dal aspetto del monte, spesso con la vetta coperta di nere nubi. I primi insediamenti di cui rimangono 

testimonianze vengono dal tardo neolitico (VI secolo a.C.), grazie ai ritrovamenti di sepolcreti e oggetti di uso domestico. A seguire 

le popolazioni italiche, gli Umbri, i Piceni, gli Etruschi, hanno lasciato la loro impronta come testimoniano i nomi dei luoghi 

circostanti. Un ritrovamento durante dei lavori, di una statuetta nera raffigurante Marte, conferma l'esistenza di un Loca sacra, un 

tempio a lui dedicato. Il popolo romano ha anch'esso segnato il territorio, sono emersi negli insediamenti a valle (come a Piobbico) 

pavimentazioni, condutture in piombo ecc. Dall'ottavo secolo iniziarono a prendere piede i monasteri, con benedettini, 

camaldolesi, e luoghi di ritiro pure femminili. A seguire dopo il mille il potere passa alle famiglie signorili, che iniziano ad erigere 

fortilizi, castelli, torri, ancora oggi visibili, nei paesi sottostanti e sulle pendici della montagna. (da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Nerone) 

Salendo al Rif. la Cupa 

Antenne RAI, in vetta al M. Nerone 

Panorami sublimi, da i Ranchi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Nerone
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pascolo come tutta la fascia alta e aperta del massiccio) si allunga prima verso Ovest per poi 

curvare progressivamente a Sud, dove prende il nome di le Pianacce8. Per via non obbligata si 

scendono i gradini erbosi della cresta, facendo attenzione nella prima parte ad alcuni 

sprofondamenti carsici (buchi e fessure) che se non visti (neve, nebbia fitta) possono causare 

qualche problema. Bellissima la vista sul sottostante M. Cardamagna, dal profilo netto e allungato e 

a sinistra sul vasto declivio erboso de i Campitelli. A q. 1.291 si incrocia il sentiero n. 201 che sale 

dal Rifugio Fontanella: lo si imbocca a destra sulla traccia alta che prende subito quota (evitare 

quella più evidente che si mantiene sulle curve di livello, ma che poi si perde tra mille passaiole di 

animali, costringendo l’escursionista a una faticosa risalita per portarsi alla giusta altitudine). 

Questo sentiero, dopo qualche decina di metri, si dissolve nel prato 

ma dà la direzione corretta per raggiungere la Buca Grande. 

Facendo dunque sempre attenzione alla quota, si aggira il costone a 

Nord Ovest e poi a Nord, per imbattersi, ai bordi del bosco, in un 

profondo pozzo carsico attorniato da un groviglio di piccoli faggi e 

da un sorbo montano: è la Buca Grande, discesa e rilevata per la 

prima volta nel 19659. Anche in questo caso serve attenzione perché 

il recinto di filo spinato che era stato posto a protezione della 

voragine è divelto, e anzi può essere d’inciampo. Ripreso il cammino, si entra nella faggeta 

limitrofa, sul sentiero che talvolta si perde o è meno evidente (nei punti critici presente qualche 

ometto di sassi). Con un lungo tratto, che supera anche il Fosso Pisciarello, si scende finalmente 

alla Fonte di Grosso (non attiva), sul sentiero n. 200 (S.I.). Questo innesto riporta su una traccia 

chiara, che ripassa al Pisciarello ed esce sui bellissimi prati alti di Col Lungo (da notare ai bordi del 

bosco qualche bella pianta di agrifoglio). Lì una fonte a trocche, 

attiva e copiosa fino a qualche anno fa, è curiosamente incorniciata 

da due piccoli faggi gemelli modellati dal vento. Su traccia erbosa si 

raggiunge il bordo dell’impluvio di Col Lungo e lo si scende per 

entrare, attraverso una larga pista sassosa, nell’ampia depressione 

(attualmente soggetta a taglio selettivo della faggeta). Si segue lo 

stradello fino a raggiungere la SP15 all’altezza di un bel tornante, a 

q. 1.000, in loc. Ranchi10. Fatte poche decine di metri sulla strada 

(Sud), si scende a destra, per un sentierino oltre una recinzione, nel bosco misto. Alla prima radura 

si prende a sinistra al bivio, restando alti e paralleli alla carrozzabile. Oltrepassata una piccola 

macchia boscosa, una bella radura si apre panoramica sul fosso dell’Eremita, i boschi della 

Brugnola e Mercareccia, la valle del Trebbio e la Serra della Stretta, verso Apecchio. La traccia 

rientra nel bosco, che ora è di conifere: ci si trova nella zona detta 

Rimboschimento e il sentiero comincia a perdere quota, prima in 

modo lineare poi per tornanti stretti. L’atmosfera che si respira in 

questo ambiente ordinato e regolare è di quieta pienezza, e l’aria è 

carica di resine benefiche. Per rientrare al punto dipartenza è però 

necessario lasciare questo sentiero a q. 862 dove a un incrocio si 

scende a sinistra. Poco sotto ci si innesta su uno stradino che si 

percorre a destra per una trentina di metri. Si entra così a sinistra in 

un’altra traccia evidente e si perde quota tra la vegetazione, fino a 

innestarsi (oltre un recinto) nella mulattiera che risale alla cresta Sud (poi Sud Ovest) del monte. A 

scendere, questa riporta alla SP Pianditrebbio (Ufficio Postale). Qualche decina di metri di asfalto e 

si torna al piazzale della chiesa, dove si era parcheggiata l’auto. Si chiude così il cerchio perfetto di 

un’esperienza che lascia il segno, anche nell’escursionista avvezzo a girar per monti e a vederne le 

bellezze. 

*** 

                                                           

8 Questa cresta in realtà continua fino a valle, e costituisce il bordo destro orografico del vasto impluvio della Cornacchia. 
9 Furono Vampa e Dottori a studiare questa voragine seminascosta, profonda una quarantina di metri. Questo abisso è noto anche 

come “Buca della Neve”, perché –come scrive M. Bani nel suo Monte Nerone - è possibile trovarvi neve accumulata sul fondo anche 

in estate. Si distingue da un’altra piccola voragine ad essa vicina, la Voragine Grande. 
10 Qui converge anche l’itinerario n. 228, da Prato del Conte. 
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