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Pian dell’acqua 
 

Una valle nascosta, sito di inte-

resse comunitario per la sua bio-

diversità, un torrente dove tro-

vano ancora il loro habitat natu-

rale la rana appenninica e la sa-

lamandrina degli occhiali.  

Una valle ricca di storie che i car-

bonai raccontavano ai ragazzi.  

Un percorso con cascate d’acqua 

all’interno di una lunga forra, ma 

anche una piccola chiesa roma-

nica del 1200 a ricordarci il do-

minio longobardo di questo lato 

del corridoio bizantino. 

 

 
- Durata percorso: 3 ore 

- Difficoltà:  E 

- Dislivello:   250 m 
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L’arco di Fondarca 
 

Un piccolo percorso con par-

tenza ed arrivo dal borgo di 

Pieia. Un geosito di importanza 

internazionale, un arco naturale 

formatosi dopo il crollo del sof-

fitto di una enorme caverna. 

Questo luogo, accertato anche 

da recenti scavi archeologici, è 

stato frequentato fin dalla prei-

storia in particolare dal bronzo 

antico.  

È possibile visitare la grotta delle 

nottole dove sono stati trovati 

resti di queste presenze, ora rac-

colte nel piccolo ma ben organiz-

zato museo nel palazzo comu-

nale di Cagli.  

Dietro l’arco di Fondarca, anche 

una cascata di acqua che sbuca 

dalle rocce a più di 20 metri di 

altezza, insomma una breve ma 

suggestiva passeggiata nel cuore 

del massiccio calcareo del 

Monte nerone. 

 

 
- Durata percorso: 2 ore 

- Difficoltà:  T 
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Il Pajar del Diavolo 
 

Il Pajar del diavolo lo si vede 

bene lungo la provinciale, sulla 

destra, provenendo da Cagli 

all’altezza della località la Ro-

mita, a circa 4 km dopo Sec-

chiano.  

Il percorso, dal basso, è una 

breve ma ripida salita verso que-

sto monumento di arenaria stra-

tificata, che domina la valle del 

bosso, con le sue numerose celle 

eremitiche. 

 

 

 
- Durata percorso: 3 ore 

- Difficoltà:  E 

- Dislivello:   300 m 

 

Altre escursioni nella zona, più impegnative  
 

-  L’anello dell’abate: 

5 ore – 400 m – difficoltà E 

-  Il sentiero italia da Pianello al Monte Nerone:  

7 ore – 1000 m – difficoltà E 

-  La costa della Mandraccia il Cimaio e poggio delle Guaine:  

6 ore –  800 m durata – difficoltà E 

-  Il bosco di Tecchie e le serre di Burano:  

4 ore – 400 m – difficoltà E 

-  Il Grande anello del Giordano:  

6 ore – 400 m – difficoltà E 

-  Pieia Tana Baldina ed il Grottone:  

4 ore – 400 m – difficoltà EE 
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(*) La Guida che ha contribuito alla redazione dei percorsi: 

Vasco Feligini , classe 1962 , famiglia originaria di Pianello di Cagli, residente a Pianello dal 

2015. 

Guida ambientale escursionistica iscritta al registro nazionale presso l’AIGAE dal 2016 con la 

matricola MR147 

 

Abilitato all’uso della joelette, avendo partecipato anche come collaboratore al primo corso 

di formazione tenutosi presso Cà Fabbri nella riserva del Furlo.  

Ha collaborato con la Sig.ra Eleonora Goio alla presentazione del progetto: la montagna 

condivisa, approvato dalla regione Marche, per dotare tutti parchi e le riserve della regione 

sia delle joelette sia di un adeguato numero di persone abilitate all’uso formandoli con ade-

guati corsi di formazione. 

 

Possibilità di prenotare una escursione con almeno due giorni di anticipo. 

Costo: tra i 10 ed i 15 € per ogni accompagnato escluso bambini. 

Per informazioni e prenotazioni Vasco Feligini 3392077118 anche su whats App o Telegram. 

 


