
 
  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi     

 
 

 

Escursione del: 

2 maggio 

 

PARCO NAZ MONTI SIBILLINI 

Monte Valvasseto per valle Tre Santi 
Dislivello  compl. 
 

923 m. + brevi saliscendi  

Durata escursione 
 

4 ore  (senza le soste) 
 

Dettagli e note 
 

Escursione mediamente impegnativa, che si svolge lungo carrarecce, 

sentieri e brevi tratti senza sentiero. Si attraverserà la suggestiva forra 

Tre Santi risalendola direttamente dentro il greto pietroso che, in 

presenza d’acqua, può risultare scivoloso e non banale. Tratti ripidi e un po’ 

sconnessi in alta valle e lungo il percorso di discesa. In condizioni normali 

(assenza di pioggia, fondo asciutto e torrente non in piena) l’itinerario non 

presenta grosse difficoltà tecniche. 

Partenza 
 

ore 6.45 (dal parcheggio antistante l’uscita Castelbellino della       
              superstrada 76 – si passa per Camerino) 

Mezzo di trasporto 
 

auto proprie 

Difficoltà  
 

E (escursionistica) 

Accompagnatore 
 

Marco Mazzarini   

Consigli Portarsi ricambio calzettoni e/o sandali in caso ci sia molta acqua nella forra. 

  

Svolgimento gita  
 

Si lascia l’auto al cimitero, nei pressi dell’abbazia di Piobbico, e si prosegue 
sulla carrozzabile che sale in circa 10’ alla località Cese (cartello stradale alla 
partenza). La stradina termina di fronte ad un’abitazione: salire a dx lungo il 
sentiero che l’aggira. Con percorso quasi pianeggiante ci si dirige verso la 
valle dei Tre Santi mentre il sentiero diventa mulattiera e attraversa tratti di 
rado bosco e bosco misto. Più avanti si scende leggermente e si guada il 
torrente (30’ dalla partenza), iniziando una leggera salita ora lungo il vallone. 
Si passa un fontanile (35’ dalla partenza) e più avanti si guada nuovamente il 
torrente e si raggiunge una curva a dx della carrareccia dov’è posto un 
cartello in legno indicante a ds. il sentiero per valle Tre Santi (42’ dalla 
partenza): lo si prende (segnavia bianco-rossi) iniziando ora a salire più decisi 
verso l’imbocco della forra, attraversando il torrente e costeggiandolo a sn. Si 
guada ancora il torrente e più avanti ci si ritrova a calpestarne direttamente il 
greto tra alte e strette pareti di calcare. Usciti dalla suggestiva forra si 
continua a salire piuttosto ripidi lungo il vallone boscoso, seguendo l’incerto 
sentiero attraverso radi segnavia e alcuni ometti in pietra. Ad un certo punto 
del vallone il sentiero, ora più evidente, si dirige verso dx e sale con maggior 



pendenza il versante sinistro orografico della valle. Più in alto il sentiero piega 
verso sn. risalendo con pendenza a tratti minore fino ad uscire dalla faggeta 
nei pressi dell’abitato di Pintura (1325 m; 1h e 40’ dalla partenza). Si 
raggiunge la strada lastricata che porta a quella asfaltata la quale sale da 
Bolognola: la si segue a dx in direzione Sarnano fino al punto in cui verso dx 
c’è una recinzione e un pianoro. Si oltrepassa la recinzione (segnavia bianco-
rosso su un palo del cancello) e la si costeggia verso sn., tenendosi poco 
sopra la strada asfaltata. Si aggira un crinale e si raggiunge l’avvallamento 
dove il sentiero rimonta fino all’ampia e ondulata insellatura tra il monte 
Valvasseto (a dx) e il monte Sassotetto a sn. (1432 m.; 2 ore dalla partenza). 
Con percorso libero si rimonta a destra il ripido pendio e tra gruppi di faggio 
ci si porta in un passaggio stretto tra roccette e in breve si raggiunge poi la 
cima del Valvasseto (2,15 ore dalla partenza). Si scende per la stessa via fino 
al valico sottostante, si supera nuovamente la recinzione e si segue il sentiero 
(cartello GAL sent. 11) che inizia a calare tenendosi verso sn. e raggiunge un 
nuovo cartello che indica di scendere a dx, lungo un incerta traccia che 
raggiunge una specie di abbeveratoio e poi si tiene verso il bosco (sn.) fino 
ad entrarci (paletto a terra con segnavia bianco-rosso) e diventare più netto. 
Si cala in diagonale e si raggiunge in breve una mulattiera: la si segue in 
piano verso sn. e, poco prima di raggiungere l’albergo Heritage, si cala a dx 
all’altezza del cartello GAL (sent.11; 2,10 ore dalla partenza) e delle numerose 
freccette poste su due faggi. Il percorso, incerto, cala lungo il percorso 
tracciato dalle numerose freccette poste sui tronchi; piega a sn. e, ad un 
bivio con indicazioni su entrambe le direzioni, si prende a dx. Si scende in 
diagonale e con varie serpentine nella faggeta fino a raggiungere più in 
basso una forestale: la si segue verso sn. (cartello GAL indicante sempre il 
sent.11) e dopo alcuni passi la si abbandona imboccando a dx un sentiero 
non segnato. Questo inizia a calare abbastanza rapidamente con alcune 
svolte, diventando mulattiera e, dopo essere uscito su di un pendio erboso, 
torna nel bosco. La pista, sempre abbastanza visibile, cala con varie svolte, 
“sporcandosi” con erba e pietre, tagliando i ripidi pendii della montagna. Si 
raggiunge più in basso un tratto molto infestato dai rovi in cui la bella 
mulattiera sembra scomparire. Con difficoltà si oltrepassa la zona e ci si 
ritrova nel fosso secco, dove si rinviene il sentiero che curva deciso a sn. e si 
abbassa fino ad una sottostante e ben netta forestale brecciata (2,50 ore 
dalla partenza): la si segue verso sn. e, con percorso più agile e meno ripido, 
si costeggiano alcune rupi, in bella vista sul selvaggio fosso e le pareti 
rocciose del versante opposto. Si torna a scendere ripidi su tracciato 
breccioso e sconnesso fino a raggiungere il  greto secco di un altro fosso; quì 
la traccia diventa carrareccia e in falso piano si dirige verso dx. Alla 
biforcazione ci si tiene a dx, così come alla successiva, dove il percorso ora è 
su sentiero che sbuca direttamente alla borgata di Piobbico (790 m.: 3,10 ore 
dalla partenza). Si raggiunge un vicolo al quale si prende a sn. in salita e poi, 
all’incrocio, si cala a dx fino ad una casa dove inizia un’incerta traccia 
erbosa che dapprima va a dx e poi piega con un tornante a sn., diventando 
man mano più visibile. In breve si raggiunge una carrozzabile, nei pressi di una 
casa isolata: la si segue a dx e si cala dolcemente, trascurando la successiva 
deviazione a dx. Si attraversa un fosso secco e si piega verso sn. fino a 
raggiungere in breve il cimitero, punto di partenza dell’itinerario (603 m.; 3,25 
ore dalla partenza). 
 

 

 

 

 



 
 
 


