
 
 
 
 
 
 
 
MONTE NERONE – MARCHE 
 

Il Monte Nerone è una vetta della catena appenninica umbro-marchigiana, situato nei 
comuni di Apecchio, Cagli e Piobbico, in provincia di Pesaro e Urbino; la sua vetta 
raggiunge la quota di 1526 m s.l.m.. Il dislivello di 1200 m, tra le pendici ove sono situati i 
paesi e la sommità offre una varietà di vegetazione, paesaggio, ampio ed interessante. 
Nella cima si possono trovare due rifugi per il ristoro e degli impianti sciistici; la vetta è 
presidiata da strutture della RAI e del Ministero della Difesa. 

L'origine del nome è incerta: si narra che il console Gaio Claudio Nerone nella battaglia del 
Metauro contro i cartaginesi di Asdrubale inseguì i Galli fino alla vetta della montagna, da 
cui il nome. Un'altra leggenda vuole che un certo Domizio Nerone si ritirò nelle grotte del 
monte per paura della vendetta di Giove che aveva minacciato di ucciderlo con un fulmine. 
Un giorno di sole si spinse sui prati e apparì una nuvola, dalla quale Giove scagliò il 
fulmine uccidendolo. A parte la leggenda, probabilmente il nome Nerone è dato dal 
aspetto del monte, spesso con la vetta coperta di nere nubi. 

Si presenta come un massiccio calcareo, con una significativa varietà di paesaggi, son 
presenti doline, forre, pareti verticali e splendide formazioni carsiche, sia ipogee che 
superficiali. Tutta l'area del Nerone è riconosciuta in ambito nazionale e internazionale di 
grande rilevanza geologica, per l'affioramento di centinaia di metri di stratigrafia infatti è 
spesso sede di rilevamenti paleontologici-stratigrafico da parte di varie università. La 
montagna ha così restituito dal passato importanti testimonianze come scheletri e fossili di 
animali estinti, che hanno permesso di raccoglierli ed esporli nel museo di Piobbico e 
Apecchio. Dal Monte Nerone nasce il Fosso del Presale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società SCIOVIE M. NERONE nasce nei primi anni 60 per iniziativa di un volenteroso 
gruppo di persone appassionate della montagna e dello sci. 

Il primo impianto di risalita era un LEITNER ed aveva una portata di 600 persone ogni 
ora. Inizialmente si sciava solo su due piste. 



Dopo 30 anni, scaduta la normale vita tecnica dell'impianto, su interessamento del socio 
Sergio Scarscelli, si reperirono le risorse finanziare per rifare e potenziare il nuovo 
impianto. Fu inaugurato nell'anno 2001 ed attualmente serve un totale di 6,050 km di 
piste. 

Il comprensorio sciistico di monte Nerone è servito da una sciovia lunga 750 metri con una 
portata oraria 600 p/h, che parte da una quota di 1290 metri per arrivare poco sotto la 
cima della montagna a 1470 metri di altitudine. I 6 chilometri di piste alternano bellissimi 
boschi di faggi, con aree più aperte dove la vista spazia dai rilievi dell'appennino umbro-
toscano, fino al litorale adriatico, regalando uno panorama eccezionale su tutto il territorio 
provinciale. Gli sciatori troveranno due ampi e comodi parcheggi proprio sulle piste da sci, 
mentre alla partenza della sciovia è presente un bellissimo chalet di legno, che ospita un 
ottimo rifugio-ristorante, che diventa self-service durante la stagione invernale. 

 

 

Snowpark tutto nuovo per la stagione, nuova posizione, nuovi salti, 
nuove strutture!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Lo Snowpark si trova lungo la pista N°3 ed è composto da: 

1 - un jump con un flat di circa 6,00 mt; 

2 - un jump con un flat di circa 3,00 mt; 

3 - un rail monotubo dritto da 6mt; 

4 - un box dritto da 6mt; 

5 - un box dritto da 3mt; 

6 - un rainbow da 6mt; 



La quantità delle strutture utilizzabili potrà variare durante la stagione 
in base al manto nevoso, quindi tenetevi aggiornati seguendo le news 
dal sito. 
 

 

 

Ai soci FSI viene praticato il prezzo scontato presentando la tessera FSI e documento di 
identità valido. 
 

 

 

 

 

info@scioviemontenerone.it 

 tel. 0722 90134 - 0722 986346  

 cell. 331 8766610  

 http://www.scioviemontenerone.it 

   

 

 


