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NOTE. La Variante dei Castellani è una linea di salita di sole due lunghezze di corda con partenza 
dall’attacco originario della Trassi. Si tratta di due tiri facili e indipendenti, all’estrema destra della 
parete che conducono all’evidente antro dove giunge da sinistra anche la Via dei Castellani. Nella 
relazione della Via dei Castellani del 4 aprile 2007, Moravio Del Gaia, Marco Geri, Roberto de 
Bennassuti descrivono parte di questi tiri come possibili varianti di salita della Via dei Castellani. 
Giunti nell’antro, utilizzando le soste della Vie dei Castellani, attrezzate anche per la calata, con 
due corde doppie di 30 metri è possibile ritornare alla base della parete, oppure proseguire sul 
secondo tiro della Via dei Castellani ed eventualmente concludere la salita con gli ultimi due tiri 
della Via dello Spigolo.
ATTREZZATURA. La via per le difficoltà che oppone è sufficientemente chiodata e ha le soste 
attrezzate. Tuttavia anche se pur breve, si tratta di una salita con chiodatura di stampo alpinistico 
può essere quindi utile integrare le protezioni esistenti con la normale dotazione alpinistica. Indi-
spensabili casco, moschettoni e cordini per le soste e le manovre di assicurazione.
NOTIZIE. Per raggiungere il Monte Nerone in automobile, dalla A14 si esce al casello autostradale 
di Fano e si prende la S.S. 3 in direzione Roma. Dopo 40  km circa, si abbandona la superstrada 
al secondo svincolo di Acqualagna e si prosegue in direzione Piobbico, Apecchio, Città di Castello. 
Dopo 15 km circa, poco prima del paese di Piobbico si prende sulla sinistra (indicazione turistica), 
uno stradello asfaltato che, in salita porta in breve alla Chiesa di Santa Maria in Val d’Abisso, a 379 
metri di quota dove è possibile parcheggiare l’automobile.
AVVICINAMENTO. Nei pressi di una bacheca di legno dove è affissa la carta dei percorsi del 
luogo, ha inizio il sentiero, contrassegnato con il N°1 che risale, attraversando più volte il torrente, 
tutta la Val d’Abisso e la Valle dell’Infernaccio. Giunti in prossimità della Balza Forata, nel punto in 
cui il sentiero esce dal bosco e si affaccia sul ghiaione della Balza Forata, si abbandona il sentiero 
segnato e si attraversa in discesa il ghiaione per qualche decina di metri in direzione della base 
dello spigolo. L’attacco della via si trova alla destra e poco più in alto della Variante di Attacco delle 
Vie dello Spigolo e dei Castellani, alla base di una liscia placconata di roccia grigia solcata da una 
fessura. Vecchio chiodo in alto, in piena placca. 1 ora e 30 minuti. 
1° Tiro. Salire la placca fessurata che diventa sempre più appoggiata fino a raggiungere una cen-
getta alla base di un muretto dove si trova la sosta.
30 metri. Un passo di IV- poi molto più facile. Sosta su 2 chiodi.
2° Tiro. Dalla sosta avanzare in verticale per rocce inerbite. Proseguire per rocce più difficili ma 
ben articolate in direzione di un evidente antro dove si trovano due soste, quella a destra con Spit 
M8 sprovvisti di collegamento, sulla sinistra due Fix M10 con catena e maglia rapida per la calata.
30 metri. III+. Sosta su 2 Fix M10 collegati con catena e maglia rapida per calata.
DISCESA. Utilizzando le soste attrezzate della Via dei Castellani, con due corde doppie di 30 me-
tri è possibile ritornare alla base della parete. Se invece si sceglie di proseguire sul secondo tiro 
della Via dei Castellani ed eventualmente concludere la salita con gli ultimi due tiri della Via dello 
Spigolo, si seguono le indicazioni di discesa delle altre vie. 30 minuti.
Giugno 2018                  Loris Succi

GRUPPO MONTUOSO : Appennino Marchigiano - Monte Nerone 1525 m
CIMA    : Balza Forata 950 m circa (Valle d’Abisso)
VERSANTE   : Parete Sud/Sud/Est
VIA DI SALITA  : Variante dei Castellani 
DIFFICOLTÀ   : AD
LUNGHEZZA  : 60 metri. L 1: 30 metri. un passo di IV- poi molto più facile. L 2: 30 metri. III+
CENNI STORICI  : Nella relazione della Via dei Castellani del 4 aprile 2007, Moravio Del 
Gaia, Marco Geri, Roberto de Bennassuti descrivono parte questi tiri come possibili varianti di sa-
lita della Via dei Castellani.

APPENNINO MARCHIGIANO - MONTE NERONE - BALZA FORATA
Variante dei Castellani
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Monte Nerone - Balza Forata
Versante Ovest



3

4 - Confluenza nella Via dello Spigolo
5 - Attacco Variante dei Castellani
6 - Cengia che si prende dal ghiaione
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