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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCAATTRRIIAA  

MM..  AACCUUTTOO  

DDAA  CCHHIIAASSEERRNNAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LL’’IINNFFIILLAATTOOIIOO  

Itinerario di grande soddisfazione, sia per le magnifiche vedute che si hanno salendo 

e scendendo la piramide dell’Acuto, sia per il protettivo sviluppo del bel sentiero che 

da Chiaserna risale la destra orografica del grande impluvio tra i due “gibbi” di 

dantesca memoria. E tra paradiso e inferno sembra proprio di muoversi anche qui, 

quando la vista si apre sulla devastazione dei nuovi improbabili impianti da sci, 

proprio sotto la cima. Uno sfregio all’intelligenza prima ancora che alla natura, che 

ha finalmente mortificato una delle ultime montagne ancora non profanate 

dall’uomo. 

Data: martedì 02 giugno 2020 

Partecipanti: 7 (Roberto Annibalini, Giancarlo Balducci, Luigi Diotallevi, Roberto Montanari, 

Barbara Bonci, Simone Santini & Lilly, Massimiliano Marchesini) 

Condizioni meteo: sereno poi nuvoloso, temperatura mite, umidità normale, visibilità buona, 

assenza di vento  

Percorso: Chiaserna (loc. campo da tennis, 486 m) – bivio Sentiero Italia n. 200 (S.I., 490 m) – 

S.I. n. 200 – innesto su Via del Renaccio (SP110, 592 m) - Via del Renaccio (SP110) – imbocco 

strada per stalla equina (550 m) – pista non mappata – pista per Mountain bike – innesto su Via 

del Renaccio (SP134, 1.103 m) - Via del Renaccio (SP134) – innesto su sentiero per Fonte del 

Faggio (1.067 m) – Rifugio e Fonte del Faggio (1.286 m) – sella dell’Infilatoio (1.368 m) – Sent. n. 

260 - Chiesetta di S. Pier Damiani (1.404 m) – Sent. n. 260 - Sent. n. 260b (cresta Est-Nord-Est) – 

M. Acuto (1.668 m) - Sent. n. 260b (cresta Ovest-Sud-Ovest) – innesto su Sent. n. 200 (S.I., 1.177 

m) - Sent. n. 200 (S.I.) – Bocca della Valle (1.159 m) - Sent. n. 200 (S.I.) – Fonte Luca (913 m) – 

sentiero segnato non numerato per Fossato – innesto su sent. n. 200 (S.I., 480 m) – Finocchieto – 

Fossato (innesto su SP50, 455 m) – SP50 – Bivio per Camping di Chiaserna (461 m) -  Chiaserna 

(loc. campo da tennis, 486 m) 

Dislivello: in salita 1.300 m.; in discesa 1.300 m.  Sviluppo: km 15.00 

Difficoltà tecnica: EE (per la cresta Ovest Sud Ovest di M. Acuto) Complessità: media Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 6h00m + le soste. Partenza ore 8.50 arrivo ore 16,20 

Punti acqua: Fonte del Faggio, Fonte Luca 

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

sono per la maggior parte del percorso buone, ad eccezione di alcuni tratti in cui sono assenti o 

confusi da eccesso di tracce. Nel dettaglio abbiamo: la porzione del Sentiero Italia in zona Renaccio 

è in uno stato accettabile, anche se un po’ chiusa; il sentiero che invece sale dalla stalla equina alla 

SP134 (q.1.103) è in ottimo stato, ampia e con il fondo compatto e ben calpestabile, ad eccezione 

del primo tratto dove è sassoso; il collegamento tra la SP134 (q.1.067) e la Fonte del Faggio è in 

evidente abbandono, sebbene garantisca ampiamente il passaggio e nell’ultimo tratto -tra la 

cisterna e il rifugio omonimo- sia stata trasformata in uno stradoncino ripido; dalla fonte alla sella 

dell’Infilatoio si percorrono prima una pista evidente poi tracce erbose, per evitare di allargare il 

percorso su Capanna dei Porci; dall’Infilatoio il sentiero si apre su fondo prima sassoso e poi 

erboso, diventando appena percettibile se non assente in prossimità dei piloni degli ex impianti 

eolici e della Chiesette S. Pier Damiani; una pista larga e ben delimitata da recinzione accompagna 

sul tratto che sale dall’area picnic alla spianata erbosa di arrivo degli impianti da sci; tracce di 
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sentiero sassoso raggiungono la vetta di M. Acuto, prima zigzagando sulla linea di cresta, poi 

biforcandosi con una variante che sta alla sua destra; tutta la cresta di discesa dalla cima è su tracce 

prima erbose e deboli (anticima) poi sassose, risultando eccessive sotto i salti rocciosi, e molto 

sdrucciolevoli; un tratto erboso conduce alla sella di Bocca della Valle, dove il sentiero è netto, e 

così resta fino a Fonte Luca; da lì il sentiero non numerato che si prende per scendere direttamente 

a Finocchieto di Fossato è ben tracciato, ma dopo la parte iniziale è ripido e con fondo sassoso, da 

percorrere in discesa con attenzione. Il rientro alla partenza è per carrozzabili. 

Segnaletica: la segnaletica è in condizioni non adeguate alla rilevanza del massiccio montuoso sul 

quale si svolge l’escursione descritta. Sul Sentiero Italia ci sono poche e vecchie segnalazioni 

orizzontali a vernice bianco-rossa, mentre mancano sia i picchetti segnavia nei tratti aperti ed 

erbosi, sia le tabelle agli incroci, ad eccezione di quella in loc. Renaccio di Chiaserna. Presente e 

frequente la segnaletica orizzontale sul sentiero che da Fonte Luca scende direttamente sul 

Sentiero Italia, nei pressi di Finocchieto di Fossato. All’uscita del sentiero che parte dalla stalla 

equina di Chiaserna, su Via del Renaccio (SP134, 1.103 m) ci sono due piccole tabelle con 

indicazione di percorso per MTB. I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 200 

(Sentiero Italia, SI), 260, 260b, 200 (Sentiero Italia, SI), Sentiero Italia (SI). 

Ambiente: l’escursione si svolge prevalentemente sul versante sud occidentale di M. Acuto. Le 

fasce (o piani) altitudinali che si incontrano vanno dal fondovalle di Chiaserna alla linea 

rappresentata dal sentiero che collega Bocca della Valle a Fonte del Faggio (bosco misto con 

parziale rimboschimento a pino nero, e arbusteti con prevalenza di ginepro e ginestra), poi quella 

che sale ai 1300-1400 dell’Infilatoio (radure e faggeta), e più sopra quella delle praterie sommitali e 

delle balze rocciose al limite superiore del bosco, che raggiunge la vetta del monte posta a 1.668 m. 

di quota. Sulle caratteristiche geo-morfologiche (ambiente fisico), e su quelle 

vegetazionali/floristiche si veda nel dettaglio: www.verdeepaesaggio.it/2008/04/13/pesaro-

monte-acuto-e-monte-catria-2/  

Descrizione: si parcheggia l’auto nei pressi del campo da tennis di Chiaserna (ponticello sul T. 

Bevano), e si imbocca la strada interna del paese, procedendo sulla destra orografica del corso 

d’acqua. In loc. Renaccio si sale a sinistra per la traccia infrascata del Sentiero Italia, e tra la 

vegetazione bassa si raggiunge per pendenza media la strada panoramica (SP110) che sale al 

monte. La si percorre in discesa e ci si porta dopo 500 metri all’imbocco di uno stradello cementato 

(sinistra) che la connette a una stalla equina1. Qui è possibile tenersi subito a destra, sul sentiero, 

evitando di salire alla stalla e dover poi superare una recinzione per uscirne. La traccia che si segue 

è ampia e ombrosa, il piano di calpestio sassoso e la pendenza non eccessiva. Dopo una prima parte 

visibilmente poco frequentata, ci si innesta su quello che è diventato un sentiero per bici da 

montagna (la traccia sale da destra): da lì il fondo è ben tenuto e la vegetazione non intralcia mai la 

progressione. Si sale con regolarità, tagliando così il pendio sud-orientale di M. Acuto e 

attraversando fossi minori. Intorno a q. 820 la traccia prende decisamente quota e con una serie di 

tornanti sale la destra orografica di un inciso fosso. Tra le fronde, nella parte alta, si intravedono 

grandi placconate calcaree grigie, che su questo versante si scoprono anche a quote più elevate. 

Poco sotto i 1.000 metri il sentiero si fa più adagiato e traversa a destra in un ambiente che si fa un 

po’ più aperto. Tra singolari cumuli di sassi si esce sulla provinciale, dove è segnalato l’accesso al 

sentiero agli appassionati di bici da montagna. Da qui l’escursione comincia ad arricchirsi di vedute 

sempre più ampie verso il territorio umbro, oltre l’incisione torrentizia del Bevano e della Gorga 

che delimitano il massiccio a Sud Ovest. La strada asfaltata va ora percorsa in discesa per circa 500 

metri, verso sinistra, fino a intercettare a destra l’imbocco di una mulattiera che a Est collega con il 

piccolo Rif. del Faggio. Il piano di calpestio è visibilmente in stato di abbandono, ingombro di rami 

e sassi che il tempo e le stagioni depositano naturalmente. Si raggiunge un vascone cilindrico di 

raccolta delle acque sorgive, recentemente fatto oggetto di interventi di manutenzione, per i quali si 

è operato uno sterro del sentiero per l’accesso con mezzi pesanti. Attraverso questo ripido stradone, 

                                                           

1 In realtà sarebbe più diretto l’accesso se non si deviasse per il Sentiero Italia, ma si proseguisse fino a innestarsi sulla 

provinciale per il monte, nei pressi del piccolo ponte sul torrente. Subito a sinistra una viuzza interna, oltrepassando 

più in alto la provinciale stessa, conduce direttamente alla stalla.  

http://www.verdeepaesaggio.it/2008/04/13/pesaro-monte-acuto-e-monte-catria-2/
http://www.verdeepaesaggio.it/2008/04/13/pesaro-monte-acuto-e-monte-catria-2/
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ci si connette con il sentiero che fa parte dell’Anello dell’Acuto2. In breve si raggiunge il minuscolo 

Rif. del Faggio, che nonostante le sue ridotte dimensioni è utilizzato come punto d’appoggio per 

escursioni in quota. E’ servito dall’omonima, grande e copiosa fonte, con 

vasconi disposti longitudinalmente al sentiero. Si tratta della più bella 

fonte del massiccio del Catria, collocata su un balcone naturale davvero 

spettacolare per le vedute a Sud e la vetta del Catria, verso cui la 

sequenza di trocche sembra puntare in una singolare composizione 

prospettica. La pace e la serenità che ispira questo luogo quasi obbliga a 

una sosta, per rifocillarsi, dissetarsi e rinfrescarsi nella bella stagione, 

prima di affrontare la salita alla vetta. Si riprende salendo a Est per una 

larga pista, tenendosi poi subito sopra una recinzione. Si lascia il 

sentiero che porta al Rif. Capanna dei Porci, e si taglia liberamente per 

tracce erbose a Nord Est. Radure e lembi di faggeta accompagnano 

l’escursionista fino a uscire nei pressi della strada asfaltata, in loc. 

Madonna degli Scout (sella dell’Infilatoio). Virando decisamente a 

sinistra, si riprende una traccia sassosa che a Ovest immette nei 

bellissimi prati delle ex pale eoliche e della Chiesetta di San Pier Damiani. La traccia diventa erbosa 

e poi si perde, ma quei due importanti riferimenti indicano inequivocabilmente la direzione da 

tenere. Si è a cavallo tra i due versanti del massiccio e la vista ora 

si perde tra grandi spazi e lontani orizzonti, sui quali incombono i 

due giganti, il Catria e Acuto. Si continua verso il secondo, che 

domina con la sua mole l’incedere dell’escursionista, ormai in 

vista della meta. Fiancheggiati i bordi superiori della faggeta, si 

scende su una deliziosa valletta erbosa e sul lato opposto si va a 

imboccare uno stradino, recintato sul lato destro. La pendenza 

torna a essere positiva ma la progressione è poco faticosa, e anzi 

piacevole per il contesto ombroso. Si raggiungono così i prati del 

crinale Est-Nord-Est di M. Acuto, intorno ai 1.450 metri di quota. 

L’affaccio è ora sul versante settentrionale del massiccio, dai rilievi pedemontani fino ai colli e alle 

valli che guardano al mare, oltre il baluardo dei monti del Furlo. Ma la poesia innegabile e 

imperdibile del luogo contrasta ora con quanto si vede a pochi passi; cioè le recenti e ad oggi ancora 

incompiute devastanti opere di sterro e conseguente deforestazione, con posizionamento di 

strutture funiviarie, frutto di un insensato progetto di ampliamento e ammodernamento dei 

precedenti impianti di risalita per la pratica dello sci3. Lasciandosi alle spalle questo scempio, si 

                                                           

2 L’Anello dell’Acuto è un percorso che consente di aggirare completamente la seconda vetta dell’Appennino 

pesarese, attraverso belle faggete e panoramiche radure. Non è faticoso né pericoloso, e si sviluppa tra i 1.200/1.400 

metri di quota. E’ ben segnalato e molto frequentato. Con una breve deviazione è possibile raggiungere la vetta del 

monte per la sua cresta Est-Nord-Est. 
3 Queste opere quasi totalmente finanziate dalla Regione Marche, fanno seguito ad altri interventi che 

progressivamente negli anni hanno trasformato un vecchio impianto a fune ad uso forestale in un moderno 

comprensorio con finalità turistiche. Tutto questo aggirando vincoli e norme stringenti per un’area che dal 2000 è 

diventata Zona a Protezione Speciale (ZPS) e successivamente SIC (Sito di Interesse Comunitario), oltre ad essere 

vincolata sul piano floristico dalla legge regionale. L’assurdità di un’opera simile è dovuta anche al fatto che le piste si 

sviluppano tra i 1.200 e i 1.450 metri di quota, dove i cambiamenti climatici in corso, nonché la normale variabilità del 

tempo e delle temperature in questo territorio, rendono la pratica dello sci del tutto aleatoria e comunque possibile 

solo per qualche giorno all’anno. Per contro, il danno provocato impoverisce un bene naturale come il M. Acuto e lo 

rende meno “appetibile” se si pensasse per queste nostre zone di montagna a un progetto che sia di vero e produttivo 

impatto socio-economico (fruizione per escursionisti con strutture di appoggio e rete sentieristica ben manutenuta, 

sistemazione delle strade esistenti per la pratica sicura del ciclismo, assistenza per ciclisti con strutture “leggere” come 

ci sono lungo le piste ciclabili al Nord Italia, iniziative pubbliche come gare ciclistiche sulle salite che furono anche del 

Giro d’Italia ai monti Petrano Nerone e Catria, itinerari per mountain bike e relativa assistenza, collegamenti bus 

navette per traversate a piedi e in bici, sostegno logistico anche per corsa in montagna, promozione della pratica 

dell’arrampicata sportiva nei numerosi siti attrezzati allo scopo comprendendo anche il Furlo, promozione dell’attività 

speleologica, rete enogastronomica su tutto il territorio con promozione dei prodotti, divulgazione delle specificità 

ambientali presenti, eventi nazionali, anche sportivi e promozione internazionale del territorio, realizzazione di una 

Un po' di refrigerio a F. del Faggio 
... 

Chiesetta di S. Pier Damiani 
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prende a salire per le tracce che -inizialmente con andamento a 

tornantini- seguono il filo di cresta, fino a superare alcune gobbe 

che conducono alla vetta. In questo punto apicale del monte 

convergono tre linee di salita, corrispondenti ai tre crinali che 

visti dall’alto vanno a formare una sorta di “Y”, di cui l’asta 

corrisponde alla via di discesa, a Ovest-Sud-Ovest. Il Monte Acuto 

è una delle poche vette importanti che non ha strutture fisse al 

suo vertice (croci, cippi trigonometrici), ma solo un ometto di 

sassi e una croce in legno posticcia. L’essenzialità di questa 

identificazione del punto più elevato –senza nulla togliere ad altre 

vette- fa guardare a questo monte con una sorta di rispetto per questo involontario atto di umiltà. 

La sua forma classica -piramidale nonostante un’anticima sul lato lungo- favorisce la percezione di 

una veduta a 360 gradi a volo d’uccello. Con un colpo d’occhio si individuano tanti rilievi ben noti 

agli escursionisti d’Appennino. In rapida sequenza si riconoscono a partire da Nord e in senso 

orario: Pietralata e Paganuccio e la Gola del Furlo, i monti Roma, 

Conero, Mura, Murano, Revellone, Valmontagnana, San Vicino, 

Faldobono, il gemello Catria, Castel Manardo, Tre Pizzi, Primo, 

Puro, Vettore in lontanananza, Igno, Fema, Cucco, Motette, Le 

Gronde, Maggio, Ranco Giovannello, Terminillo, Serano, Fionchi, 

Subasio, Martano, Petria, Amiata, Penna, Alpe della Luna (M. dei 

Frati), Nerone, Petrano, Simoncello, Montiego, Carpegna, 

Campifobio. Se non c’è vento (il che capita di rado) è bello sostare 

quassù, farsi avvolgere da una sorta di straniamento dal mondo e 

cogliere la statica bellezza delle sue forme orografiche. Quando 

poi giunge il tempo della discesa, è bene stringere pragmaticamente i lacci degli scarponi, perché 

alla poesia si aggiunge una certa arditezza del percorso. Raggiunta comodamente per pendio 

erboso l’anticima (Sent. n. 260b), si prosegue facendo bene attenzione a non perdere il filo della 

cresta che va a Ovest-Sud-Ovest. Da lì la discesa è per roccette, tracce sassose, tornantini brecciosi 

e instabili. Intorno a q. 1.500 i segni invitano a portarsi dal crinale –sempre estremamente 

panoramico sui rilievi umbri- sul lato settentrionale (pendio di 

destra) dove numerose, equivalenti tracce di ghiaia fanno perdere 

rapidamente quota; ma il fondo è insidioso per la sua 

sdrucciolevolezza per cui è bene mantenere alta l’attenzione finché 

non si arriva a terreni più sicuri. Giunti a incrociare il Sent. n. 200 

(Sentiero Italia, S.I.) a Bocca della Valle, lo si percorre verso destra 

fino a una grande fonte a trocche, senza nome sulle carte. Anche 

questo è un bel punto panoramico, posto sull’ariosa sella che 

collega il versante del Mandrale (Frontone) con quello del Bevano 

(Chiaserna di Cantiano). A destra (Nord) la linea di cresta del 

massiccio continua dolce e regolare per i monti Alto e Tenetra, stemperandosi fino a Cagli con cime 

minori, tutte affacciate sul Fiume Burano. La discesa invece prosegue tutta a Sud Ovest, per una 

linea che sotto Fonte Luca è sinuosa e parzialmente nuova. Per giungere alla fonte si segue l’ampia 

traccia del S.I. che prima a Nord Ovest e poi a Sud-Sud-Est (tornante a q. 1.0184) aggira un cuneo 

boscoso (in parte rimboschito) e sfocia sullo slargo prossimo al tornante di q. 913 della strada 

Chiaserna-M. Catria (Via del Renaccio; SP 110/134). Qui si abbandona il Sentiero Italia e si 

imbocca sul lato opposto della fonte, oltre una recinzione, un sentiero segnato a vernice bianco-

rossa, non numerato. Si scende inizialmente su pendenza media, alternando bosco a radure; 

                                                                                                                                                                                                 

rete di piste ciclabili sia interne al comprensorio montuoso, sia in direzione mare …. solo per fare degli esempi). Sulla 

vicenda degli impianti funiviari del M. Acuto si veda: https://www.gognablog.com/dolore-acuto/) 
4 Qui un sentiero evidente prosegue in direzione M. Alto, e in loc. Valdamico si raccorda alla carrozzabile sterrata che 

sale da Acquaviva di Cagli. 

 

 

"Nuovi impianti per lo sci"(!) 

In vetta a M. Acuto 

Scendendo dalla vetta, verso l'anticima 

https://www.gognablog.com/dolore-acuto/
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successivamente il tracciato si immerge nella vegetazione e con un andamento a tornanti, su fondo 

sassoso e mai rilassante, affronta il pendio fino alla sua base, in loc. Finocchieto di Fossato. Per la 

normale viabilità stradale, si ritorna al punto di partenza (un chilometro ca.), a chiudere un anello 

che, con alcune varianti interessanti sui normali accessi al monte, consente di collegare il 

fondovalle a una delle più belle vette dell’Appennino pesarese, impianti sciistici permettendo.  

*** 

(Traccia gps del percorso e sezione mappa) 
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