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Monte Rotondo dal Santuario di Macereto 
 

Monti Sibillini 
 

DATA ESCURSIONE: 29  Giugno 2015 
 

ORA PARTENZA: 8.30 
 

RITROVO: Ussita 
 

DISLIVELLO:
DISTANZA: 

1150 m 
15 km 
 

DIFFICOLTA’ TECNICA: EE 

 
DURATA: 5 h (senza soste) 

 
ACCOMPAGNATORE: Lily Fabiani – L. Filippo Giantomassi 

 
PUNTO DI PARTENZA Santuario di Macereto – Visso (MC) – ore 9:00 

Equipaggiamento 
Consigliato:

scarponi da montagna, occhiali da sole, crema 
solare, bastoncini, guanti, cappello, giacca a 
vento, acqua  e viveri secondo personali esigenze, 
macchina fotografica, zaino. Portare con se un 
ricambio completo da lasciare in auto e da poter 
utilizzare una volta rientrati dall'escursione. 

 
 

 

 
 
 

Relazione: 
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Dal Santuario (998 m) si percorre la strada asfaltata in direzione Ussita (Sud-SudEst) per circa 
150 metri, quando si dovrà girare a sinistra per prendere il sentiero 279 per Cupi (segnaletica 
verticale CAI), che in questo tratto coincide con il Grande Anello dei Sibillini (Gas). 

Dopo circa 1.5 km si giunge al bivio (1158 m) con una carrareccia, che dovremo attraversare per 
prendere la direzione Nord-Est, seguendo 
un sentiero per circa 500 metri in leggera 
salita, fino ad arrivare ad una svolta a 
destra (1229 m) dove si inizia a salire in 
maniera un po’ più decisa, entrando dentro 
un bosco, per uscirne a quota 1500 m circa, 
quando si incontra un rudere a destra e un 
paletto con segnale CAI bianco-rosso a 
sinistra. Qui occorre piegare a sinistra 
(direzione Est), per attraversare un prato 
fino ad incrociare la prima delle tre volte, la 
carrareccia (1540 m) che porta al rifugio del 
Fargnio. Questo attraversamento è 
all’altezza di due scoli dell’acqua in cemento 
con segno biancorosso. Il sentiero è evidente è ci porta ad attraversare altre due volte la 
carrareccia a quote rispettivamente di  1600 e 1670 metri. 

Il sentiero (ora non sempre evidentissimo) adesso sale in direzione SudEst, traversando il 
versante Nord di Croce di Monte Rotondo, fino alla sella della Banditella (1769 m), da dove inizia 
la decisa salita al Monte Rotondo (2102 m). 

Dalla sommità si potrà godere di una splendida panoramica sui monti della parte settentrionale 
del Parco: Bove, Tre Vescovi, Berro, Priora. 

Il ritorno al Santuario di Macereto si svolgerà quasi interamente per il sentiero dell’andata, con la 
possibile variante di raggiungere la Croce di Monte Rotondo (1926 m) dalla sella della Banditella, 
per ritrovare il sentiero di andata all’incrocio con la carrareccia a quota 1670 metri. 
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Il Santuario di Macereto 

 

Dal sito www.santuariomacereto.it: 

Il Santuario di Macereto è un complesso religioso che si trova nel territorio comunale di Visso, nei 
Monti Sibillini, ad un'altezza di circa 1000 metri s.l.m. È situato nell'omonimo altopiano, nei cui 
pressi sorgeva un tempo il castello dei conti di Fiastra. Si tratta della maggiore espressione 
dell'Architettura rinascimentale del '500 nelle Marche. 

Vuole la tradizione che il 12 agosto 1359, nel trasportare una statua lignea della Madonna con 
Bambino da Loreto al Regno di Napoli, i muli facenti parte della carovana si fermarono in 
ginocchio sul sito attualmente occupato dal santuario, e da lì non vollero più ripartire, nonostante 
i calci e le frustate. I popolani accorsi in aiuto videro nell'accaduto un segno divino, e pretesero 
che la statua rimanesse lì, così nel giro di pochi anni venne costruita sul luogo una primitiva 
chiesetta dedicata alla Madonna. 

Nel secondo '400 la statua originale venne sostituita da un'altra, attualmente conservata nel 
Museo pinacoteca di Visso. 

Nel 1528 cominciarono invece i lavori 
per la costruzione del santuario (che 
ingloberà la primitiva edicola), con 
l'architetto Giovan Battista da Lugano, il 
quale riprese un precedente progetto 
del Bramante. Dopo la morte del 
Lugano, avvenuta probabilmente 
durante i lavori di edificazione, questi 
terminarono nel 1556 sotto la direzione 
di Filippo Salvi da Bissone. 

Il santuario fa parte di un più ampio 
complesso architettonico comprendente 
la chiesa, la Casa dei Pellegrini, la Casa 
del Corpo di Guardia ed il Palazzo delle 

Guaite. La basilica è a pianta ottagonale con tre ingressi e al suo centro si trova un tempietto in 
cui è incisa in latino la storia del miracolo di Macereto. La conca absidale attorno all'altare 
maggiore è decorata con affreschi di Simone De Magistris. 
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