
Anello del Fosso della Madonnina e dell’Antea 

Km. 3,370 -  dislivello 130 mt  -  tempo previsto 1h e 10 minuti 

DESCRIZIONE PERCORSO: 

PARTENZA:  dal parcheggio San Marco di fronte alla Fortezza Orsini si seguono le indicazioni per il sentiero “Primitivo” fino ad 

arrivare al tratto sterrato  dove  al bivio si prende a sinistra  il sentiero in discesa. 

Il sentiero scende rapidamente e per un brevissimo tratto è impervio a causa di una frana che ha cancellato il passaggio origina-

rio, prosegue poi senza grandi pendenze fino ad arrivare al Fosso della Madonnina. (Fosso Secco per i locali). 

Arrivati al letto del fosso (che purtroppo mostra ancora alcuni segni degli anni in cui è stato utilizzato come discarica del paese) 

il sentiero comincia a salire, per poi proseguire con un paio di saliscendi,  seguite sempre i segni bianchi e arancioni che indica-

no la direzione.  

Arrivati quasi in cima al pianoro di Suigi vi trovate di fronte ad un bivio, per continuare su questo anello  dovete mantenere la 

destra seguendo le indicazioni “Valle degli Ontani”, di qui i sentiero scende nuovamente alternando brevi tratti pianeggianti a 

discese, per superare un paio di dislivelli più impegnativi abbiamo costruito dei gradoni rudimentali. 

Continuando a scendere raggiungerete la valle degli Ontani, che prende il nome dagli alberi che la popolano, ora siete nuova-

mente al fosso della Madonnina. Raggiungete il punto dove il fosso  si unisce ad un affluente il Fosso del Puscino. 

Attraversate il fosso della Madonnina proprio dove i 2 corsi si incontrano, appena risalito l’argine prendete il sentiero verso 

destra, vi aspetta un tratto di salita impegnativa. 

Continuando a salire arriverete ad una strada sterrata percorribile con mezzi a motore (ci sono alcuni olivi sulla vostra destra), 

continuate a salire. A pochi metri dalla fine della salita trovate un sentiero sulla vostra sinistra, si tratta di un anello di circa 1 

km che vi riporterà pochi metri sopra a dove lo avete preso. Seguendo la strada ritornerete al punto di partenza. 

Per chi ha pratica con i  programmi gps, questo link vi permette di seguire la traccia appena descritta: 

https://www.komoot.it/tour/298849428?ref=wtd  


