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AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELL  PPOOTTEENNZZAA  EE  DDEELLLLOO  SSCCAARRZZIITTOO  

MMOONNTTEE  GGEEMMMMOO  

DDAALL  VVAALLIICCOO  LLAA  MMOORRCCAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  PPIIZZZZOO  TTOORRTTOO  

La salita al M. Gemmo non è particolarmente interessante, ma l’escursione vale il 

viaggio per i bellissimi prati sommitali, le dolci curve dei rilievi che si allungano sulla 

dorsale principale, le vedute aeree, i panorami vastissimi. 

Data: venerdì 21 febbraio 2020 

Partecipanti: 8 (Roberto Annibalini, Paolo Bardeggia, Loretta Conti Massimiliano Marchesini, 

Anna Carotti, Roberto Montanari, Glorianna Baldelli, Carla Pierfederici) 

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

assenza di neve sul percorso. 

Percorso: la Morca (passo SP29, 735 m) – sentiero non mappato – innesto sent. n. 220 

(carrozzabile, 785 m) – incrocio sent.i n. 220/275c (serbatoio C. Cardine, 798 m) – sent. n. 220 

(carrozzabile) - fonte le Trocche (815 m) – incrocio sent.i n. 220/275d (822 m) – sent. n. 275d - 

impluvio Ovest dei Tre Pizzi (783 m) – casale q. 1.080 – carrozzabile per Area Decollo (1.093 m) – 

Pizzo Torto (1.188 m) – sella Pizzo Torto/M. Gemmo (1.156 m) – M. Gemmo (1.202 m) – area 

alberata recintata (1.150 m) – Area Decollo (1.119 m) - carrozzabile per Area Decollo – incrocio 

sent.i 220/275d (1.090 m) - sent. n. 220 (carrozzabile) – incrocio con carrozzabile per Costa (sent. 

n. 220, 1.064 m) – incrocio sent.i n. 220/275 (Cole di Cardine, 1.055 m) - sent. n. 220 (carrozzabile) 

– bretelle di collegamento tra tornanti – reinnesto su carrozzabile (sent. n. 2020, 872 m) - incrocio 

sent.i n. 220/275d (822 m) – fonte le Trocche (815 m) – incrocio sent.i n. 220/275c (serbatoio C. 

Cardine, 798 m) – innesto su sentiero non mappato (785 m) – la Morca (passo, 735 m) 

Dislivello: in salita 600 m.; in discesa 600 m.  Sviluppo: km 8,00 

Difficoltà tecnica: E  

Complessità: media Voto: 7 

Tempo di percorrenza: 3h30m + le soste. Partenza ore 10:45 arrivo ore 15:15 

Punti acqua: Fonte le Trocche 

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

escursione sono discrete. In dettaglio: il tratto non mappato che collega il passo la Morca al 

serbatoio è evidente e ben conservato; il sentiero n. 275d invece è infrascato e non definito nella 

parte che scende nell’impluvio, eroso e assolutamente indecifrabile nella risalita diretta del fosso 

principale, sufficientemente largo e con un buon fondo nel tratto che risale la sinistra orografica del 

vallone; la parte che riguarda la salita delle due vette avviene fuori sentiero, su prato; la discesa 

dall’area alberata recintata è su pista e strada carrozzabile (sent. n. 220); i raccordi tra i tornanti 

che rientrano a la Morca sono evidenti, ripidi e generalmente sassosi;  

Segnaletica: la segnaletica è sempre presente, sia orizzontale che verticale, in buone/discrete 

condizioni. Il sent. n. 275d è tutto segnato a bandierine bianco-rosse ma, data la difficoltà di 

individuazione della traccia nella prima metà, è forse insufficiente in alcuni punti. La segnaletica 

verticale è in ottimo stato e sempre posizionata agli incroci. I sentieri numerati che si percorrono 

sono, in sequenza: 220, 275d, 220. 
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Ambiente1: la vegetazione che si incontra è: bosco misto, con prevalenza in quota di faggio tenuto 

a ceduo (con alcuni esemplari più vetusti); querceti; aree rimboschite a conifere; praterie con 

importante presenza di ginepro; pascolo secondario mesofilo2; creste non esposte; fosso 

generalmente senza portata d’acqua. L’ambiente fisico è di tipo calcareo. 

Descrizione: si parcheggia l’auto al passo la Morca, sulla SP29 che collega Esanatoglia a 

Fiuminata. Punto cruciale della sentieristica dell’Alta Valle del Potenza, questo passo consente di 

salire piuttosto agevolmente ai nostri rilievi (M. Gemmo e Pizzo Torto), e con 

un limitato impegno fisico. A fronte di ciò il valore paesaggistico dell’area è 

alto; ed è dunque con queste aspettative che si imbocca il sentierino non 

mappato che sale subito a sinistra della carrozzabile per il monte, tra ginepri e 

vegetazione rada e bassa (ma anche conifere da rimboschimento). Ci si muove 

sul confine del Comprensorio Turistico, che taglia il fosso soprastante fino a 

identificarsi con la cresta che collega Pizzo Torto a M. Castel Santa Maria. Il 

solco è netto e la progressione sicura. Lasciando a destra e a sinistra alcune 

deviazioni, ci si innesta in breve sulla strada, incontrando poco dopo un’opera 

di presa delle acque sorgive e una belle fonte, le Trocche. Poco più avanti 

bisogna lasciare la carrozzabile e scendere per una traccia poco evidente che 

entra nel fosso, tra la boscaglia intricata. Seguendo soprattutto i segni, si 

raggiunge il fondo della depressione, normalmente asciutto. La traccia qui si 

perde, nel terreno sassoso e profondamente eroso dalle acque meteoriche. La segnaletica 

(insufficiente) consente comunque di districarsi tra solchi e detriti, e di imboccare alla fine un 

percorso più riconoscibile. Questo segue il ramo di sinistra 

dell’impluvio (Ovest-Nord-Ovest), tenendosi a destra della linea di 

fondovalle (lati intesi nel senso della marcia). Con pendenza 

mediamente sostenuta, la traccia si fa larga e continua, fino a 

traversare in alto il fosso e uscire su prato all’altezza di un’area 

attrezzata (casale, grande vascone in cemento di raccolta delle 

acque, lunga fonte a trocche). Il sentiero segnato vira a destra e 

nella faggeta si immette sulla carrozzabile che sale da la Morca; nel 

nostro caso si prosegue per i manufatti, dove si può fare una piccola 

sosta per riposarsi e alimentarsi. Il terreno aperto consente di godere dei primi panorami verso 

Ovest, con all’orizzonte i monti Linguaro Vermenone Pennino Subasio Pormaiore e Nero, e i più 

                                                           

1 L’ambiente in cui ci si muove è una dorsale calcarea con andamento Nord-Ovest e Sud-Est delimitata a Sud dal paese 

di Pioraco e Nord dai paesi di Palazzo e Capriglia nel Comune di Esanatoglia. L’area floristica comprende boschi cedui, 

prati, pascoli e pascoli rupestri da una quota che varia da 1.000 m per i versanti con esposizione settentrionale-

orientale ai 1.100 m per quelli meridionale-occidentale. Il substrato litologico è dato principalmente dalla formazione 

del calcare rupestre del Cretacico inferiore e in parte dalla formazione degli scisti ad aptici del Giurassico superiore. 

Nel dettaglio: riguardo alla vegetazione e alla flora, si tratta di boschi cedui matricinati del tipo misto caducifoglio 

mesofilo con prevalenza di faggio (Fagus sylvatica), appartenenti all’ordine Fagetalia sylvaticae. Talvolta si rinvengono, 

particolarmente al margine, esemplari secolari di faggio. La flora nemorale, specie quella primaverile, è ben 

rappresentata ed è costituita da: Corydalis pumila, C. cava, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Primula vulgaris, Anemone 

ranunculoides, Scilla bifolia, Pulmonaria vallarsae, Ranunculus ficaria subsp. bulbifer, Helleborus bocconei, 

Polygonatum multiflorum, Myosotis sylvatica, Ornithogalum pyrenaicum, Cardamine sp. pl. ecc. Nelle radure e al 

margine del bosco si notano: Delphinium fissum, Fritillaria tenella, Orchis pallens, Ribes multiflorum, Lilium bulbiferum 

subsp. croceum. I prati e i pascoli, delimitati dalla fascia di faggeta, sono di tipo mesofilo e ospitano una flora molto 

ricca: Narcissus poëticus, Primula veris, Orchis sambucina, O. mascula, O. morio, più raramente si rinviene Gagea 

pratensis subsp. pomeranica, entità segnalata per l’Italia solo in Umbria, Lazio e Sicilia. Nei pascoli sassosi e rupestri 

del Monte Gemmo è presente Astragalus vesicarius subsp. Vesicarius, entità che, nella regione, era nota solo per i 

Monti Sibillini. Interesse botanico: è costituito dalla integrità del sottobosco e dalla presenza di specie rare come: 

Astragalus vesicarius subsp. vesicarius, Gagea pratensis subsp. pomeranica, Myosotis incrassata, Ranunculus ficaria 

subsp. bulbifer, ecc. (da: www.ambiente.marche.it) 
2 L'ambiente mesofilo è un ambiente che garantisce la sopravvivenza di organismi viventi che hanno un fabbisogno 

idrico medio, che si colloca a metà strada fra l'ambiente igrofilo (adatto a organismi che necessitano di molta acqua, 

come ad esempio le piante che vivono in prossimità dei corsi dei fiumi) e quello xerofilo, dove invece domina la siccità. 

Fonte le Trocche 

Salendo la sinistra orografica del fosso 
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vicini Serrone Puro Rapina e Cafaggio. Ripreso il cammino su bellissime praterie d’altitudine, si va 

verso la strada soprastante, che si traversa per risalire 

liberamente il versante meridionale di Pizzo Torto. Questo è 

separato da una stretta valletta dai Tre Pizzi, che si lasciano a 

destra. Raggiunto l’abbozzato crinale Sud Ovest del rilievo, lo 

si risale fino alla bifida cima, un cocuzzolo che si eleva aereo e 

che dà modo di spaziare su orizzonti vastissimi. In primo luogo 

colpisce l’estesa vallata che si distende tra Fabriano e 

Camerino, delimitata a Est dalla lunga catena preappenninica 

che dalle gole di Frasassi e della Rossa si estende a Sud Est per 

i monti S. Vicino Canfaito Pomicio e Crispiero, oltre le Gole del Potenza, fino alle propaggini 

settentrionali dei Sibillini. I panorami già visti a Ovest si allargano verso Nord, a lambire la bella 

cresta che dal M. Pordinaldo conduce al M. Giuoco del Pallone. Un’esperienza di spazio dilatato e 

profondo, che anticipa quella ancora più completa che si avrà su M. Gemmo. Per raggiungere 

quella cima -che chiude a Settentrione la gibbosa cresta che si leva da Pioraco- si deve traversare 

liberamente a Nord Ovest l’erboso e sassoso fianco di Pizzo Torto. Si cavalcano un paio di gobbe 

per poi salire per solchi paralleli alla vetta del Gemmo, segnata da 

un’asta in metallo. Qui il panorama si completa, e assume tutte le 

cime finora viste, proponendone però di nuove che per altitudine 

e posizione è ora possibile raggiungere con lo sguardo. Se ci si 

ferma il tempo dovuto per ammirare tanta profondità e ricchezza, 

si noteranno da Settentrione verso Est i monti Valmontagnana 

Rimosse Murano e Pietroso, e il gruppo del San Vicino; verso Sud 

i monti di Crispiero Fiungo Fiegni Pizzi di Chioggia e Meta, Sasso 

Tetto Castel Manardo Priora, i Pizzi Tre Vescovi e Berro, Rotondo 

Bove, i vicini Pizzo Torto e Tre Pizzi, Patino Fema Igno; da Meridione a Ovest i monti Terminillo 

Camorlo Linguaro Vermenone Pennino Ferro Rotondo Faeto Subasio Cafaggio Poggio dell’Airone e 

Nero; da Ovest a Nord i monti Pordinaldo Serra Santa Pizzinetto di Mutola Giuoco del Pallone 

Maggio, dei Frati Puro Cucco Catria Strega, e i monti del Furlo. Davvero uno spettacolo che la 

natura ci offre senza richiederci un particolare sforzo fisico. La discesa da M. Gemmo avviene 

puntando liberamente verso una piccola area alberata e recintata, ai piedi della cima (Sud). Da lì si 

imbocca una pista erbosa che, in “Area Decollo”, traversa la prateria e si immette nella strada 

bianca che si era attraversata prima di salire su Pizzo Torto. 

Si segue la sterrata che entra nella faggeta e poi su prato con 

un’ampia curva a destra aggira la testata dell’impluvio dal 

quale si era saliti. Superfluo ribadire che anche in questo 

attraversamento in quota la vista è aperta a prospettive 

fantastiche e decisamente rilassanti. Esse comprendono ora 

anche il bel crinale che collega M. Primo a M. Igno, con la 

cresta del Redentore e il gruppo del Bove in evidenza sullo 

sfondo. Superato l’incrocio (stradale ed escursionistico) per Pioraco e M. Santa Maria (tabelle), si 

continua in direzione la Morca. Per evitare di annoiarsi sul lungo e monotono percorso stradale, si 

può restare sul bordo del catino e scendere su una traccia ampia e sassosa che taglia tutti i tornanti, 

tra ginepri e piante isolate. A q. 872 ci si reinnesta sulla carrozzabile e la si segue fino a rientrare sul 

percorso dell’andata. L’escursione si chiude senza aver deluso le aspettative iniziali; ma anzi –a 

detta di chiunque l’abbia fatta- con il desiderio di tornare per affrontare itinerari contigui, e 

apprezzare ancora, con poca fatica, tanta bellezza. 

*** 

 

(segue traccia gps del percorso e sezione mappa) 

 

 

 

 

 

 

Sulla bifida cima di Pizzo Torto 

In vetta al M. Gemmo 

Al rientro, vedute sui Sibillini 
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