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U
n viaggio all’interno del com-
prensorio del monte di Mon-
tiego,perconoscere leunicità
di un territorio che nel corso
degli anni ha saputo regalare
ai tanti turistiedappassionati

una visione diversama sempre entusia-
smante dei rilievi marchigiani. Il com-
prensoriochesi trovaneipressidella cit-
tàdi Piobbico èparte integrantedell’Ap-
pennino umbro-marchigiano (ha un’al-
tezza massima di 975 metri sul livello
del mare) ed il suo territorio, oltre l’abi-
tato di Piobbico, abbraccia anche i co-
munidiUrbaniaedAcqualagna.

L’originedelnome
Il Montiego, conosciuto sin dall’antichi-
tà, nasconde a partire dal nome più di
una chiave di lettura per quanto riguar-
dalesueorigini. Ilnomeinfattipotrebbe
essere legato a “Mons Aigon” dal greco
monte delle pecore, forse per la presen-
zadiampipascoli.Altrachiavedilettura
quella di “mons equus” ovvero “monte
equo”, per la sua
vetta non troppo
pronunciata,pia-
neggiante. La ve-
getazionenatura-
le (primadei rim-
boschimenti) è
quella tipicamen-
tecollinare, ovve-
rocarpino,ornel-
lo, leccio, così come tipicamentecollina-
re la fauna che accoglie volpe, tasso, le-
pre, scoiattolo, cinghiale, oltre ai comu-
ni volatili. Dal puntodi vista storico èun
monteche racchiudepartedella suasto-
riaapartiredallependici.

I restiarcheologici
Sono stati infatti ritrovati alcuni oggetti
d’usoquotidianodatabili al tardoneoliti-
co(VIsecoloa.C.),edaltridietàetruscae
romana.Dalmedioevo in poi le testimo-
nianze sono più evidenti, e alcune pre-
senti ancora oggi, quali i fortilizi: torri,
rocche che le famiglie signorili del tem-
pohanno fatto erigere. Ilmonte è preva-
lentemente formato da scaglia rossa, ed
è questo il colore dominante a prima vi-
sta. Verso la base i fianchi sono scoscesi,
mentrenella parte alta ilmonte è preva-
lentementepianeggianteoffreampipra-
ti, spesso adibiti al pascolo. Il punto di
partenza della passeggiata è fissato a
Piobbico, lungo la strada che porta ad
Urbania e conosciuto con lanumerazio-
ne Cai (nuova numerazione) 405. Il sen-
tiero parte subito con una pendenza

piuttosto marcata, e sale fino ad incro-
ciare il primo bivio di giornata, quello
con il sentiero 410. Dopo avermantenu-
to la via, la strada prosegue costeggian-
do ilmontediMontiego, edopoaver rag-
giunto il punto di massima quota la via
inizierà a scendere incrociando a poca
distanza anche il bivio per il sentiero
406.Siarriveràpoineipressidiunprato
piuttosto ampio, con una bella visione
panoramica che anticiperà la discesa
(un pochino ripida, quindi attenzione e
prendete precauzioni) verso il borgo di
VilladiMontiego. Il percorsopuò termi-
nareall’internodel gruppodi casediVil-
la di Montiego, con gli escursionisti di
giornata che possono comodamente fa-
remarcia indietroeritrovare lastradadi
casa. Il sentiero “ufficiale” però termina
nei pressi della Balza della Penna, luogo
decisamente panoramico ma anche
sconsigliato da raggiungere per escur-
sionisti poco esperti. Anche per tutti
quelli con molta esperienza è consiglia-
taestremaprudenza.
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Scoprire il Montiego
tra storia e natura

Il comprensorio abbraccia Piobbico
e altri due Comuni: la passeggiata
va affrontata da escursionisti esperti

SULLA STRADA PER URBANIA
LA PARTENZA DEL PERCORSO
CHE COSTEGGIA IL MONTE
LA PENDENZA È MARCATA

Da Fano a Rocca Leonella via Acqualagna

7Raggiungerel’abitatodiPiobbicoè
piuttostosemplice:seguendo
l’autostradaA14finoalcasellodiFano,
unavoltauscitidall’autostradasidovrà
proseguire lungostatale73bisepoi
proseguire lungolaprovinciale3

uscendoadAcqualagna.Daquipoi
seguire le indicazioni finoaPiobbico.
Pocoprimadelcentroabitatosidovrà
svoltareseguendoilpercorsodella
provincialeRoccaLeonellacheporterà
alpuntodipartenzadell’escursione..

Ilsentieroufficialedel
monteMontiego
terminaneipressi
dellaBalzadella
Penna, luogo
decisamente
panoramicoma
anchesconsigliatoda
raggiungereper
escursionistipoco
esperti

Istruzioni per l'uso

           Difficoltà
           Per
escursionisti con
buona esperienza

           Tipologia
           Percorso
ad anello

           Tempo
           di percorrenza
4 ore tra andata e ritorno

           Dislivello
           400 metri circa

           Distanza 
           complessiva
4 km circa solo andata

           Segnaletica
           Sentiero
in evidenza

           Equipaggiamento
           Abbigliamento
adatto alla stagione,
mappe aggiornate
e k-way
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