
Anello del Fosso della Madonnina e Rodemoro 

Km. 3,250 -  dislivello 70 mt  -  tempo previsto 1 ora 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 in cemento fuori dal paese, al bivio si prendete a sinistra  il sentiero scosceso in discesa. 

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

rio, poi prosegue 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 a monte 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 indicano la direzione.  

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

salire seguendo le indicazioni F. delle Madonnina—Rodemoro, presto sarete in cima al pianoro un tempo completamente colti-

vato. 

Sul pianoro (Suigi)  se volete fare una passeggiata esplorativa sono ancora visibili muri a secco che delimitano confini, stradelli e 

terrazze, ci sono ancora i resti di una piccola casa a 2 piani.  Dal pianoro mantenendo la destra si percorre un breve tratto che 

costeggia una parete tufacea, la punta estrema di Rodemoro.  

Alla fine di questo breve tratto vi trovate in una oliveta, l’attraversate ed in fondo vicino al canneto trovate sulla sinistra un 

passaggio in salita che vi porta ad una seconda oliveta,  l’attraversate sulla destra fino a trovare la strada di uscita.  Si tratta di 

una strada carrabile in salita che dovete continuare a seguire mantenendo la destra fino a dove si immette su una  nuova carra-

bile, prendete la nuova carrabile a sinistra e proseguite in discesa , in fondo  vi trovate su un ponte e la strada gira a sinistra in 

salita fino a raggiungere la provinciale asfaltata proseguite a sinistra sulla provinciale per ritornare 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/299558709?ref=wtd 


