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PPRREEAAPPPPEENNNNIINNOO  AANNCCOONNEETTAANNOO  

MMOONNTTEE  RROOTTOONNDDOO  

DDAALL  SSAANNTT..  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCEERRRROO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  EE  AALL  SSAASSSSOO  

PPIISSCCIIAATTOOIIOO  

Itinerario poco conosciuto, di bassa montagna, ma con un grande valore 

paesaggistico. I boschi arricchiti da specie rimboschite, le radure e soprattutto le 

vedute spettacolari dalla cima tondeggiante ne fanno un giardino prezioso alla 

portata di tutti. Ideale anche con buon innevamento, ad eccezione del tratto più 

stretto che passa al Sasso Pisciatoio, sotto uno stillicidio perenne da rocce aggettanti. 

Data: mercoledì 22 gennaio 2020 

Partecipanti: 6 (Roberto Annibalini, Paolo Bardeggia, Loretta Conti, Maria Grazia Bontempi, 

Anna Carotti, Carla Pierfederici) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, umidità bassa, visibilità buona, assenza di vento, 

assenza di neve sul percorso 

Percorso: Sant. Madonna del Cerro (510 m) – sent. n. 181 - Rotondo (495 m) – Pian dell’Angelo 

(bivio sent.i n. 181/181A/181B, 608 m) – sent. n. 181 – bivio sent.i n. 181/182A (760 m) – sent. n. 

181 - M. Rotondo (802 m) – sent. n. 183 - Poggio Ranco (bivio sent.i n. 183/182A, 688 m) – sent. n. 

182A – bivio q. 640 – bivio Sasso Pisciatoio (575 m) - Sasso Pisciatoio (570 m) – bivio sent.i n. 

182A/183A (650 m) - Sella Sud Est del Poggio (bivio sent.i n. 182/183A, 680 m) – sent. n. 

182/182A - bivio sent.i n. 181/182A (760 m) - Pian dell’Angelo (bivio sent.i n. 181/181A/181B, 608 

m) – Rotondo (495 m) – sent. n. 181 - Sant. Madonna del Cerro (510 m) 

Dislivello: in salita 560 m.; in discesa 560 m.  Sviluppo: km 10.00 

Difficoltà tecnica: T (E nei tratti senza segnaletica per difficoltà di orientamento) 

Complessità: bassa Voto: 7 

Tempo di percorrenza: 4h00m + le soste. Partenza ore 10.00 arrivo ore 15,15 

Punti acqua: Santuario Madonna del Cerro 

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

escursione sono ottime o buone. Normalmente si tratta piste o stradine, ben individuabili sul 

terreno. Non c’è sottobosco e questo aiuta nel mantenere la traccia sempre aperta e visibile. Unico 

tratto in cui c’è sentiero è sul versante settentrionale, sent. n. 182A da Poggio Ranco, alla 

deviazione di q. 640: si traversa fino a Sasso Pisciatoio e oltre su traccia comunque sempre visibile, 

anche se già da quella deviazione i bivi non sono segnalati e dunque c’è un problema di 

orientamento. 

Segnaletica: la segnaletica è presente, in condizioni discrete, fino a M. Rotondo. Da lì si ritrova 

solo a Poggio Ranco, dove però non è segnalato il bivio tra il sent. 183 e il 182A. Quella verticale è 

invece assente. Tutto il tratto che da Poggio Ranco aggira il pendio Nord e risale verso la vetta non 

ha segnaletica, nonostante i numerosi bivi, non sempre intuitivi. I sentieri numerati che si 

percorrono sono, in sequenza: 181, 183, 182A, 183A, 182/182A, 181. 
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Descrizione: si parcheggia l’auto nell’ampio piazzale posteriore del Santuario della Madonna del 

Cerro1. Si inizia a camminare sulla strada che conduce al 

vicinissimo borgo di Rotondo2. Questa frazione di Sassoferrato è 

situata in una suggestiva posizione collinare, da cui si 

godono belle vedute su un ampio orizzonte, sui dolci rilievi 

circostanti e sul fondovalle. Il paese si sviluppa in modo 

circolare, da cui evidentemente il nome, dominato dai ruderi della 

rocca soprastante. Il nostro itinerario raggiunta la porta 

d’ingresso del paese (che riporta lo stemma della famiglia degli 

Atti) sale a sinistra e passa alla base del muro fortificato. Si 

giunge così al culmine del borgo, dove è collocata la Rocca3. Una 

visita a questo monumento restaurato è d’obbligo, anche perché consente di affacciarsi verso la 

vallata e di ammirare fin d’ora la cupola sommitale del monte omonimo del paese, meta principale 

dell’escursione. Si riprende il cammino, e si sale per pendenza 

media la dorsale del rilievo, a fianco di vecchi e dissestati 

muretti a secco. La vegetazione è bassa, con prevalenza di giovani 

cerri e sottobosco di ginestre. Una curva a destra immette in una 

spianata erbosa, da cui si può raggiungere, con una breve 

digressione, uno sperone roccioso anch’esso assai panoramico. Ora il 

terreno spiana e a fianco di belle radure cominciano a innalzarsi 

grandi esemplari di pino e di cipresso. Il rimboschimento da 

qui in su è esteso, e rende assai gradevole l’ambiente, benché non 

                                                           

1 Meta continua di pellegrini che qui si recano per devozione alla Madonna, il complesso monumentale è ubicato nei 

pressi del paesino di Rotondo, antico castello e fortezza del territorio sentinate. Immerso nel verde, il Santuario offre 

la possibilità di una suggestiva visita coniugando bellezze naturali e raccoglimento religioso. In una parete della chiesa 

veniva venerata un'immagine della Madonna del Soccorso, opera di ignoto risalente al XIV sec. Nel Santuario si 

conserva un affresco del sec. XII e un dipinto - Ultima cena - del sec. XVII. Nei pressi del Santuario è situata la “Casa del 

pellegrino”, struttura ricettiva di recente costruzione destinata centro di accoglienza e soggiorno per i visitatori del 

Santuario stesso. (da: www.turismo.marche.it) 
2 A Rotondo vivono in maniera stabile pochissime persone. Infatti col passare degli anni e la chiusura delle vicine 

miniere di Cabernardi, anche Rotondo ha subito il fenomeno dello spopolamento. Cabernardi infatti era, fino agli anni 

‘60, un importante centro minerario per l’estrazione dello zolfo; quando poi la Montecatini decise di chiudere queste 

miniere, i minatori furono traferiti in varie parti d’Italia (Emilia Romagna, Toscana e Sicilia soprattutto), e il territorio 

subì un forte calo della popolazione. Attualmente, soprattutto nel periodo estivo, il paese si ripopola e si rianima con il 

ritorno di tutte coloro che sono in qualche modo legate al territorio, e che amano trascorrere qui parte dei loro 

momenti di relax e delle loro ferie. Il culmine di questi “rimpatri” avviene solitamente nel mese di agosto, quando 

centinaia di paesani tornano per ritrovare così un po’ di tranquillità, di aria pura e per rivedere i vecchi amici di sempre 

con cui organizzare feste, cene e passeggiate sul monte. Grazie ai fondi pubblici stanziati da Colli Esini Fondi Psr 2007-

2013, tra il 2014 ed il 2015, si è avuta una riqualificazione del borgo Storico di Rotondo. Tale riqualificazione ha 

riguardato la risistemazione del cosiddetto “muraglione”, l’illuminazione pubblica, nuovi asfalti e arredi urbani. Gli enti 

pubblici preposti, per ottimizzare al meglio i lavori, hanno eseguito anche ulteriori opere di recupero delle fognature e 

dell’impianto idraulico del paese. Tra il 2014 ed il 2015, la Rocca di Rotondo è stata finalmente restaurata. Il restauro 

ha riguardato sia la messa in sicurezza, che la pulizia e l’illuminazione notturna, la quale la rende piuttosto suggestiva.  

(da: www.iluoghidelsilenzio.it) 
3 Nell’alto Medio Evo, il luogo di sicuro rifugio e di riparo degli abitanti del Castello, in caso di incursioni nemiche, era 

senza dubbio la massiccia ed impenetrabile dimora del feudatario, sorvegliata da uomini armati e dotata dei modesti 

mezzi di offesa dell’epoca. Col tempo la rocca ha subito aggiornamenti e trasformazioni tecniche di degna nota, che la 

migliorarono sia dal punto di vista militare, sia sotto l’aspetto monumentale ed estetico. In seguito a incursioni 

nemiche effettuate nel passato, però, la rocca ha iniziato il suo lento degrado. Fu restaurata già nel 1954, ma un 

fulmine squarciò la parte superiore. Non è da escludere che vi siano anche dei sotterranei o cunicoli, utilizzati per 

collegare le varie zone del paese. Le prime notizie della castello e della fortezza di Rotondo si hanno in un documento 

del 1078. Nel 1365 il cardinale spagnolo Egidio Albornoz, inviato nelle Marche dal Papa per ripristinare il potere 

temporale della Santa Sede, allontanò la nobile famiglia degli Atti e con i beni ad essi confiscati fece costruire la Rocca 

nel capoluogo e probabilmente anche quella di Rotondo. Nel 1552 per ordine di Giulio III la fortezza fu armata. (idem) 

Lo stemma degli Atti 

La Rocca di Rotondo 
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siano specie autoctone. Si giunge a Pian dell’Angelo, luogo 

incantevole, ampio e aperto, utilizzato per picnic all’aria aperta, 

dove una corona di alberi e floride piante di ginepro fanno da 

contorno a una grande radura: qui si incrociano alcune piste, che 

corrispondono a diversi itinerari escursionistici. Si prende quella 

che va verso Nord (o una bretella alla sua sinistra) e ci si ritrova su 

un largo crinale che si cavalca fino al tornante di q. 700 ca., tra 

bellissimi pini e vigorosi cipressi. Ma prima è interessante portarsi 

su un minuscolo terrazzino naturale, a q. 680, a sinistra del 

sentiero, perché da lì è possibile affacciarsi sulla dorsale appenninica e ammirare da questa 

posizione privilegiata i massicci del Cucco e del Catria, e il monte della Strega; anticipazione di 

quanto questa montagna potrà offrire dal suo punto più elevato. Raggiunto il tornante, la direzione 

è ora verso Occidente, la pendenza sempre moderata e l’ambiente una prateria sommitale. Questo 

tratto è veramente piacevole e rilassante, costantemente aperto alla vista delle montagne di 

dorsale. Si arriva alla linea di cresta di M. Rotondo, sulla sella del bivio tra i sent.i n. 181/182A (760 

m). Da lì a Nord Est si segue una delle tracce presenti, meglio quella che consente di tenersi sul 

crinale che si affaccia sull’inedito versante nord della montagna. Quello che si presenta alla vista 

sono le vallate e le ondulazioni antropizzate del territorio che si estende in provincia di Pesaro 

Urbino; e più prossimi i valloni boscosi e le sporgenze rocciose che segnano lo spazio tra M. 

Rotondo e la valle del Fiume Cesano. In pochi minuti di cammino si raggiunge la cima del monte,  

straordinario punto di osservazione a 360°, dal mare Adriatico alle montagne appenniniche. In 

sequenza si riconoscono (per citare solo i principali): 

cominciando da Nord i monti del Furlo, Pietralata e 

Paganuccio; volgendosi verso il mare Adriatico spuntano il 

Conero e i monti della Gola della Rossa, Murano e Revellone; 

verso Sud si vedono all’orizzonte i Monti Sibillini, e il Fema, ma 

anche i monti Primo, Tre Pizzi, Giuoco del Pallone, Puro e 

Pennino; salendo verso Ovest il M. Cucco con il suo lungo 

crinale meridionale; e ancora -bellissimi- il Monte Strega, il 

Catria e l’Acuto, Monte Petrano, Monte Nerone e lontanissimi 

il Sasso di Simone e il Carpegna. Davvero un panorama spettacolare, che induce a una sosta 

prolungata. L’escursione si trova qui al punto di svolta: la seconda parte propone un ambiente 

totalmente diverso, per poi ricongiungersi al percorso di andata. La segnaletica, finora presente 

nonostante il percorso facilmente riconoscibile, non sarà più a guidare il cammino, e ciò può essere 

un problema per chi non fosse più che attento. Intanto però si scende tranquillamente dalla cima 

sul tracciato di una pista che corre sottocresta e dentro un bel bosco misto di alti pini. Arrivati a 

Poggio Ranco (radura), si imbocca a sinistra lo stradino che rientra nel bosco e va a tagliare il 

versante settentrionale del rilievo (lecceta mista). Sempre in discesa e per pendenza moderata si 

traversa un primo vallone e quando si incontra una serie di deviazioni a destra, all’altezza del 

costone Nord che scende direttamente dalla vetta, si lascia lo stradone 

principale e si imbocca a sinistra un sentiero parzialmente chiuso dai cespugli 

(q. 640). All’inizio questo si mantiene praticamente in quota, per poi scendere 

in maniera più decisa ed entrare con un doppio tornante in un secondo 

vallone. Di lì a breve ci si trova in una zona impervia, ma con la traccia 

sempre evidente e sicura. A un bivio, un piccolo e quasi illeggibile cartello in 

legno indica a destra per “Sasso Pisciatoio”; si scende dunque e subito sotto, 

alla base di un aggettante parete rocciosa, una sorta di balconcino chiuso 

dalla vegetazione riceve lo stillicidio che viene dal bordo superiore: è il Sasso 

Pisciatoio, un “pisciarello” d’acqua perenne da cui prende il nome. Lì, piante 

di Capelvenere4 fanno bella mostra di sé, con le loro fronde lievi e delicate che 

richiamano le chioma di Venere. Le stesse piante si ritrovano più avanti, 

                                                           

4 La capelvenere, botanicamente nota come diantum capillus-veneris, appartiene alla famiglia delle Polypodiaceae ed 

è una pianta dal notevole impatto estetico. Cresce spontaneamente nelle zone boschive caldo umide, e in Italia è 

facile da trovare. Appartiene all’antico gruppo delle felci e si fa notare per le sue delicate foglie a forma di ventaglio e 

La vetta innevata di M. Catria, dal 
"terrazzino" di q. 680 

In vetta al M. Rotondo 

Al Sasso Pisciatoio 
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lungo il sentiero. Continuando sotto la fascia di rocce, il sentiero 

dal fondo sassoso prende quota anche con tratti ripidi, e risale a 

mezza costa il vallone stretto tra M. Rotondo e il Poggio (modesto 

rilievo che si affaccia sulla provinciale per Sassoferrato). Man 

mano il terreno si fa più regolare e la salita meno faticosa. Si 

arriva così a incrociare il sent. n. 183A (sterrata che scende verso 

Bellisio Solfare) e subito dopo, all’altezza della sella Sud Est del 

Poggio, si imbocca a sinistra lo stradello (il terzo in sequenza, 

anche se tutti poi convergono in un'unica traccia) che cavalca 

l’ampio e ombroso crinale Ovest-Sud-Ovest di M. Rotondo. Giunti al bivio di q. 760 (bivio sent.i n. 

181/182A), si ripercorre in discesa la comoda pista dell’andata, fino al borgo di Rotondo e al 

Santuario. Si conclude così un’escursione fascinosa e di moderato impegno, con l’unico rammarico 

di non aver trovato nei punti critici il sostegno di una seppur minima segnaletica.  

*** 

(traccia gps del percorso) 

 

                                                                                                                                                                                                 

dal colore verde brillante. La pianta cresce oltre i 30 – 40 cm di lunghezza, presenta rizomi poco profondi che si 

sviluppano in superficie e come tutte le felci, anche il capelvenere non produce fiori. Si fa apprezzare per la bellezza 

della fronda. (da: www.ideegreen.it) 

Risalendo sul crinale Ovest-Sud-Ovest di 
M. Rotondo 


