
Tappa XV
da Montefalcone

Appennino 
a Rotella

Dati

KM: 22
Difficoltà: media
Dislivello totale: salita 500 m, discesa 900 m
Acqua: 11 km (Force)

il percorso

Dalla piazza di Montefalcone Appennino, scendiamo su uno stradello che costeg-
gia a sinistra la chiesa di San Michele Arcangelo e lo percorriamo per 50 m, fino per 
fino a raggiungere il segnale “Sentiero medievale”. Da lì, lasciamo la strada asfalata 
e prendiamo il sentiero che scende a destra e che diventa poco dopo un selciato di 
pietre con dei muri a vista. Scendiamo per circa 400 m finché arriviamo a una stra-
da sterrata. Svoltiamo a sinistra e, fatti 300 m, a una diramazione ci manteniamo sul 
sentiero che sale a sinistra. Lo percorriamo fino ad arrivare a una casa e dalla casa 
andiamo a sinistra per 50 m per poi intercettare un sentiero che svolta a gomito a 
destra. Dopo 200 m, prendiamo la diramazione secondaria sulla destra che si inol-
tra nel sottobosco. Giunti a un prato, continuiamo scendendo ancora sulla destra. 
Poco dopo, iniziamo una breve risalita che costeggia un campo fino ad arrivare alla 
strada principale pianeggiante. Svoltiamo a destra e dopo 200 m, giunti a una casa 
abbandonata, abbandoniamo la strada bianca principale per prendere sulla destra 
un tratturo. Altri 200 m e, a una diramazione, scendiamo a destra, e dopo altri 300 
m ci teniamo ancora sulla destra. Continuiamo quindi per 400 m fino ad ntercet-



tare a uno stradello e svoltiamo a gomito sulla destra. Continuiamo per 700 m fino 
a giungere alla strada di asfalto. Giriamo a destra e poco dopo,  giunti a una svolta, 
svoltiamo a sinistra seguendo l’indicazione “Valdaso”. Scendiamo per circa 1,2 km 
fino ad arrivare alla strada provinciale. Da lì, facendo attenzione alle auto, giriamo a 
sinistra e continuiamo per 700 m fino ad arrivare al ponte che troviamo sulla destra. 
Lo attraversiamo, poco dopo svoltiamo a destra e continuiamo sulla strada asfaltata 
per 1,2 km. Al bivio successivo continuiamo sulla destra e dopo 500 m, giriamo sulla 
strada che scende a destra. Fatti altri 500 m,  svoltiamo a sinistra e iniziamo la salita 
verso Force, sempre su strada asfaltata che sale tra i campi con diverse curve fino 
a entrare a Force in corrispondenza del Villino Verrucci Bey (648 m). Con 11 km 
percorsi si è superata la metà strada e dal belvedere di fronte si può osservare l’altro 
versante della valle del torrente Pallone che bisogna ancora percorrere per scendere 
a Rotella. A Force troviamo anche una fonte d’acqua. Riprendiamo il cammino per 
via Roma (SP 93) e al bivio di contrada S. Maria prendiamo a sinistra per via Rampi 
che viene percorsa per circa 150 m e, al bivio successivo, ancora a sinistra per la stra-
da Contrada Lame. Superate le ultime case, la strada diventa brecciata e proseguiamo 
per alcuni km in leggera discesa attraverso la contrada S. Taddeo, nome legato alla 
presenza di un’antica chiesa rurale nelle vicinanze, oggi divenuta rudere. In corri-
spondenza di un bivio posto su un lungo rettilineo in piano, svoltiamo a destra sulla 
brecciata che scende al torrente Tesino, superato con un ponticello, per poi immet-
tersi nella strada asfaltata che dopo circa 3 km di cammino raggiunge Rotella (390 m). 


