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Monte Castel Santa Maria 

Da Pioraco a “Li Vurgacci” 
 

DATA ESCURSIONE: 24 ottobre 2021 
  

ORA PARTENZA: h. 6,45 
  

RITROVO: piazzale davanti alla FORD zona “Lu Battente” 
  

DISLIVELLO: 
DISTANZA:  

900 m 
11 km 

  
DIFFICOLTÁ TECNICA: E 

  
DURATA: 4 h ( soste escluse) 

  
ACCOMPAGNATORI:   Mario Salvi 

Gianni Giantomassi 
Elena Alessandrini 
 

PUNTO DI PARTENZA Pioraco 

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. 
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La nostra regione ci consente di apprezzare e vivere 
esperienze con spunti naturalistici, ambientali, panoramici e 
storici interessanti. Tra le molte ad esempio, quelle delle 
creste montuose nei rilievi pre-appenninici del centro Marche 
nel Comprensorio Alta Valle del Potenza  e Scarzito dove 
l’unica grande cima presente è quella del Monte San Vicino. 
Fra le creste spicca la lunga cresta montuosa che collega le 
città maceratesi di Esanatoglia e Pioraco e le rispettive vallate 
di Esino e Potenza. Le cime che la compongono si aggirano 
tutte sui 1200 m e sono i monti Gemmo, Tre Pizzi e Castel 
Santa Maria, ma altre piccole vette si intercalano a queste. 
Un’escursione su queste cime può essere lunga, faticosa, ma 
tranquilla e non presenta pericoli di sorta. 

L’itinerario inizia a Pioraco (442 m. s.l.m.). Il suo nome 
deriva dal latino Prolaqueum, che vuol dire “vicino al 
lago”. Il paese era infatti situato nei pressi di un lago, in 
seguito prosciugatosi. Pioraco è un piccolo borgo 
dell’entroterra delle Marche in provincia di Macerata vicino 
al confine con L’Umbria e non lontano dalla città 
universitaria di Camerino. Viene chiamato anche il paese 
della carta e dell’acqua, per la presenza della cartiera 
di proprietà dello storico marchio Miliani Fabriano. 
Si parcheggia vicino ai giardini e superata la fontana ed il 
ponticello dove sotto il fiume Potenza  le anatre nuotano 
indisturbate, si volta a sx. Sull’altro lato della strada una 
targa di marmo ricorda che qui passava l’antica strada 
romana Flaminia. Si continua a camminare sul marciapiede finchè sulla destra, 
nell’altro lato della strada, è ben evidente la freccia che indica l’inizio del sentiero “Li 
Vurgacci”. Vicino si trova la piccola chiesa della Madonna della Grotta incastonata 
nella roccia risalente al XVIII secolo dove è conservata una statua lignea del ‘400 della 
Madonna con Bambino, conservata con cura e devozione dagli abitanti di Pioraco. 
Si inizia sul sentiero 247-e, facilmente a salire con gradini scavati nella roccia delimitati 
da una palizzata in legno che rende sicuro il percorso. All’inizio della salita, su una parete, 
è posta una lapide dedicata a Tiziano Cantalamessa di professione guida alpina, il più 
forte alpinista ascolano di sempre. In breve si arriva a un belvedere dove si trova una 
croce in ferro, con bel panorama del paese e dei monti circostanti con il Monte Primo in 
bella evidenza. Si continua con il sentiero 247-e chiamato anche “Sentiero del Sole” 
per evidenziarne le felice esposizione solatia della montagna, con una antica mulattiera 
incastonata nella roccia tra alberi di lecci finchè ad un bivio si prende il sentiero 247-d in 
direzione NNE. Salendo si incontra un secondo bivio dove si curva a sx giungendo ad una 
grande curva. Il percorso scende dolcemente ed il paesaggio ricco di lecci lascia il posto 
alle roverelle. 
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Si raggiunge una carrareccia 
che si prende sulla dx. Dopo 
circa 440 m. si perviene al 
segnavia, b. 220-c, dove con 
una breve deviazione per il 
paesino di Costa (638 m. 
s.l.m.) si trova la Chiesa di 
San Paolo risalente al XIV 
secolo. Si torna al bivio 
precedente, per proseguire sul 
sentiero 248-c direzione NNO 
che ci conduce sulle pendici 
erbose del Monte Castel 
Santa Maria (1240 m. s.l.m.) 
su fondo ghiaioso e ripido. 

Usciti dal bosco in breve tempo si raggiunge il crinale che ci conduce in vetta, dalla quale 
si può godere del bel panorama sul versante di Esanatoglia, la Valle dell’Esino ed il Monte 
San Vicino, la Valle del Potenza con di fronte il ripido Monte Primo. La discesa inizia sul 
versante opposto e alla sella si devia a sx in direzione 
NO per proseguire sul sentiero 248 nel suo tratto più 
esposto e panoramico che si ricongiunge al bivio del 
borgo di Costa da cui si riprende “il sentiero del sole” 
per giungere alla deviazione per il suggestivo sentiero 
de “Li Vurgacci” e concludere in bellezza tra giochi 
d’acqua e mostri di roccia!! L’immersione nel sentiero 
ricorda a chi ci è stato, il parco dei mostri di Bomarzo 
in provincia di Viterbo. Le sculture di Pioraco, create 
dalle mani di Antonio Ciccarelli, rendono questo luogo 
ancora più fiabesco e incantato. 
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