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Traversata da Valsorda a Boschetto di Gaifana 

L’escursione è riservata ai soci CAI 

Dislivello in salita: 600 m; difficoltà:  E ;Tempo: 6 h  soste escluse 

In collaborazione con la sezione CAI di Ancona. Trasferimento in Pullman - Prenotazione obbligatoria 

PRANZO AL SACCO  NECESSARIO : SCARPE DA TREKKING , ZAINO, ACQUA , ABBIGLIAMENTO IDONEO PER IL PERIODO  

 

Escursione panoramica, lunga ma non faticosa.  

Il percorso segue il Sentiero Italia per il lungo tratto Valsorda – Trivio      
La visita della chiesa di San Giovanni e di Boschetto sarà guidata dalla 

Confraternita di Boschetto. 

 Dal parcheggio di Valsorda si sale  alla chiesa di Serra  Santa lungo 

un sentiero che pian piano scopre un fantastico panorama a 360° . 

Dopo una breve sosta si prosegue per una carrareccia che con qualche 

saliscendi conduce alle pendici del Monte Nero e quindi al Monte 

Maiore e al Monte Penna: (Panorama), Di qui si procede in discesa 

fino al Trivio- Si prende la carrareccia di destra  e dopo circa 50 m un 

sentiero in discesa, ripida per un centinaio di metri, fino ad intercettare 

la carrareccia che in breve conduce alla chiesa di san Giovanni 

(Visita).  

La chiesa è absidata e si pre-

senta in un forma molto semplice 

e contenuta con una facciata 

spoglia e una piccolissima fine-

strella in asse con la porta; sulla 

fiancata sinistra si eleva un mi-

nuto campanile a vela 

 
La chiesa presenta all’interno un 

ciclo di affreschi manieristici, di 

impianto monumentale e di memo-

ria michelangiolesca, datati 1550. 

Fino a qualche anno fa si conser-

vava una scultura di San Giovanni 

datata 1548 ora trasportata per 

motivi di sicurezza nella chiesa par-

rocchiale di San Nicola a Bo-

schetto. 

Si riprende il cammino, sempre in discesa, con la carrareccia che 

conduce all’abitatato di Boschetto. 

Sarà molto interessante una visita della chiesa parrocchiale dedicata 

a San Nicola 
La chiesa parrocchiale dedi-

cata a San Nicola  sorge sulla 

sponda destra del rio Fergia e 

conserva il suo aspetto medie-

vale. La chiesa nel corso dei 

secoli ha subito numerose mo-

difiche strutturali, almeno tre 

quelle più importanti sigillate 

da altrettanti lapidi presenti 

sul pavimento che indicano 

gli anni degli interventi. 

Un tempo l’interno era interamente affre-

scato, ora restano opere di Matteo da 

Gualdo, tele di Bagazzotti e infine la statua 

lignea di san Giovanni attribuita a Nero di 

Sansepolcro. Da am-

mirare nell’abside 

una pala di Girolamo 

di Matteo da Gualdo 

(1505 ca.), raffigu-

rante la Madonna in 

trono col Bambino e i 

Santi Rocco e Michele 

Arcangelo contornata 

da angeli musicanti, il trittico del marchigiano 

Maestro di San Verecondo raffigurante la Ma-

donna col Bambino, S. Sebastiano e un Santo con la mitra (1420 ca.). 
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