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TRAVERSATA DEL MONTE LIETO 

DA GUALDO ALLA MADONNA DELLA CONA 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
 

Domenica 13 novembre 2022 

Ritrovo: Ore 07:00, distributore Q8 di Mozzano                
via Salaria dopo galleria Cavaceppo.  

Punto di partenza: Gualdo (Castelsantangelo sul Nera - MC) 

Difficoltà:     E – Escursionistico  

Dislivello salita 1100 m 

Lunghezza: 10,5 km 

Tempo totale di percorrenza: 6 h  (senza soste) 

Accompagnatori: Alessandra Cianci – Marco Rossi  

Equipaggiamento Obbligatorio: scarponi da montagna, occhiali da sole, bastoncini, 
cappello, giacca a vento o K-Way, acqua e viveri 
secondo personali esigenze, macchina fotografica, 
zaino, cambio completo da lasciare in auto. 

 
 

 

Per le prenotazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 328 3018509 

(Alessandra Cianci) 
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

L’itinerario inizia dal borgo di Gualdo, frazione 

di Castelsantangelo sul Nera (990m), 

procedendo verso Sud, su strada pressoché 

pianeggiante fino a trovare un bivio a destra 

che farà scendere alla Valle di Corveto (880m) 

dove incontreremo il sentiero che, per cresta ci 

condurrà verso il Monte Pagliano (1396m) e 

quindi alla Punta di Valloprare (1776m). 

Durante la salita di questa cresta, in 

direzione Sud, avremo alla nostra 

destra la Valle Rapegna e alla nostra 

sinistra la Valle dell’Acqua Girarda. 

Sempre di cresta giungeremo al 

Monte Pian Falcone (1854m), da 

dove inizieremo ad aggirare la 

Valloprare, con la sua conformazione a 

conca, fino a raggiungere la 

vetta della nostra giornata, il 

Monte Lieto (1944m).  

Dal Monte Lieto, se il meteo ce 

lo consentirà, potremo divertirci 

a riconoscere diverse vette del 

nostro Appennino. 

La discesa verso la Madonna 

della Cona, dove avremo avuto premura di lasciarci alcune auto, avverrà lungo la cresta NordEst-Nord 

del Lieto, fino a raggiungere il punto quotato sulla carta a metri 1853, devieremo, sempre di cresta, 

in direzione Nord Est fino a raggiungere il nostro punto 

di arrivo: il parcheggio antistante la piccola chiesa della 

Madonna della Cona (1496m), luogo di culto più in alto 

delle Marche è stato oggetto di ristrutturazione post 

sisma a cura delle sezioni CAI di Macerata, San 

Severino Marche e Camerino. 
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PROFILO ALTIMETRICO 
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CARTINA ESCURSIONE 

 

 
 

 

 


