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Domenica 6 maggio 2012  

Anello nella Baronia di Carapelle 

 
DATA ESCURSIONE: Domenica 6 maggio 2012 

PARTENZA: Ore 6.30, in pullman, ritrovo parcheggio 

davanti al mercato coperto di via Recanati 
DISLIVELLO: 700 m c.ca 

LUNGHEZZA: 13 km c.ca 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5,30 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 

Tonino D’Andrea 
Mario Castelli 
Francesco Valente 

 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la sede CAI ogni mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20, 

o telefonare allo stesso orario allo 0736.45158 – oppure consultare il sito www,caiscoli.it 
 
 

Premessa 
 

Domenica 6 maggio si replica una fortunata escursione che esattamente 4 anni fece conoscere ad 
un gruppo del CAI ascolano uno dei luoghi più belli del territorio aquilano, quello che agli inizi del 
XIII secolo costituiva la Baronia di Carapelle, comprendente i borghi di Santo Stefano di Sessanio, 

Rocca Calascio e Castelvecchio Calvisio. L'escursione è la stessa, ma i luoghi sono cambiati: Santo 
Stafano non ha più la sua torre medicea e molti palazzi risultano “impacchettati” da tubi in ferro e 

cavi di acciaio; a Castelvecchio Calvisio il paese vecchio si visita transitando sotto centine di ferro e 
legno realizzate dai vigili del fuoco di Roma; a Rocca Calascio i cartelli avvertono di tenersi lontani 

dalle strutture murarie pericolanti. 
Il terremoto del 6 aprile 2009 ha lasciato segni evidenti, ma non ce l'ha fatta a distruggere 
bellezza e fascino di quei luoghi. Perchè quei luoghi tornino a vivere però è necessario non 

dimenticarli, tornare a frequentarli. Ed è anche per questo che domenica prossima ricalcheremo le 
stesse orme di quattro anni fa, partendo da Santo Stefano per raggiungere, seguendo il crinale, la 

Rocca Calascio, splendido scenario di tanti film sul medioevo, per poi ridiscendere ai borghi di 
Calascio prima e poi di Castelvecchio Calvisio. L'anello si chiuderà risalendo a Santo Stefano per un 

tratto di Sentiero Italia che in quella circostanza dovremo “riaprire”, armati di roncole e machete, 
per potervi transitare. Un nostro piccolo, ma speriamo utile contributo alla valorizzazione di quel 
territorio. 
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Descrizione itinerario 

Da Santo Stefano di Sessanio (1251 metri) si imbocca a piedi la strada per Campo Imperatore. Dopo 
qualche centinaio di metri (cartello) si piega a destra per una stradina che traversa un altopiano e poi sale 

in un vallone (la Val Pareta) fino a una strada sterrata. Un sentiero a mezza costa aggira il Monte delle 
Croci e permette di raggiungere la fortezza di Rocca Calascio (1520 metri). Si riparte traversando in 

discesa l’abitato in buona parte abbandonato di Rocca Calascio e, sempre per sentiero, si scende all'abitato 
di Calascio (1210 metri).  
Si prende la strada per Santo Stefano e alle ultime case si piega a sinistra (vecchio cartello) per un sentiero 

non sempre ben visibile che scende per un ripido pendio erboso in direzione del Piano Buto e di 
Castelvecchio Calvisio. Prima di abbassarsi al livello del pianoro, ci si tiene a sinistra, e si raggiunge la 

strada asfaltata, che si segue per pochi metri, prima di intercettare il sentiero che sale fino a 
Castelvecchio Calvisio (1045 metri). 
Al termine del rettilineo che percorre il 'paese nuovo', dove la strada piega a sinistra, si stacca a destra 

(cartello) una strada sterrata che scende a mezza costa. La sterrata si affaccia sul Piano Buto e poi scende 
al valico (981 metri) che separa quest’ultimo dal Piano Viano. Si abbandona la sterrata e si segue il 

sentiero, parzialmente chiuso dalla vegetazione, che  traversando a mezza costa consente di tornare a 
Santo Stefano di Sessanio. 
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LA BARONIA DI CARAPELLE 

La storia narra che, tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300, la Baronia di Carapelle era un vasto ed 
importante dominio feudale comprendente gli attuali territori dei comuni di Castelvecchio Calvisio, 

Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Rocca Calascio.  
Nell'anno 1271 Carlo D'Angiò assegnò l'intero territorio della "Baronia" ad un suo fedelissimo: Matteo del 

Plessiaco; successivamente, nel 1382 Carlo III di Durazzo unì la Baronia di Carapelle alle terre di 
Capestrano, Ofena e Castel del Monte e lì assegnò a Pietro da Celano, suo fedele militare.  
Nel 1435 il feudo, comprendente la Baronia di Carapelle e il Marchesato di Capestrano, passò in eredità a 

Jaccovella da Celano che, rimasta vedova di Odoardo Colonna, sposò in seconde nozze Giacomo Caldora e 
quindi in terze nozze Leonello Accrocciamuro. 

Dopo qualche anno, nacque Ruggerone che combatté al fianco di Giovanni d'Angiò contro re Ferrante, ma 
la vittoria di quest'ultimo comportò per Ruggerone la perdita dei suoi possedimenti che vennero affidati ad 
Antonio Todeschini Piccolomini, duca d'Amalfi e nipote di Pio II.  

L'ultima dei Piccolomini, Costanza, indebitata per la costruzione della Basilica di Sant'Andrea della Valle a 
Roma, nel 1579 fu costretta a vendere il feudo al Granduca di Toscana, Francesco de' Medici. In questo 
periodo la Baronia di Carapelle e il Marchesato di Capestrano raggiunsero il loro massimo splendore: la 

famiglia dei Medici ne fecero la base operativa principale per il commercio della pregiata lana "carfagna", 
prodotta nel territorio della Baronia, successivamente lavorata in Toscana e da lì venduta in tutta Europa.  

La famiglia dei Medici regnò su queste terre fino al 1743, successivamente il territorio passò al re di Napoli, 
Carlo III di Borbone. 

 

SANTO STEFANO DI SESSANIO 

La rocca prima e dopo il terremoto 
 
Stefano di Sessanio sorge in epoca romana. Il 
nome "Sessanio" viene fatto risalire al latino 

"Sextantia" ad indicare che il borgo era 
distante sei miglia romane dall’antica 
Peltinum, importante crocevia per i traffici che 

da Roma portavano verso la costa adratica. 
Nel XVI secolo il paese di Santo Stefano di 

Sessanio apparteneva alla Baronia di Carapelle 
e, nell’anno 1415, fu dato in feudo ad Antonio 
Tedeschini Piccolomini conte di Celano. La 

famiglia Piccolomini mantenne il borgo per 
oltre 150 anni fino al 1579, quando venne 

ceduto alla famiglia Medici. 
Sotto i Medici il paese ebbe il periodo più 
fiorente della sua storia. Si deve a questo 

periodo la costruzione del perimetro difensivo fatto di case-mura e delle principali porte di accesso al paese. 
A tutt'oggi la porta di accesso alla piazza medicea reca lo stemma della Signoria di Firenze. 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini, 10 

ia Se                                                                                         

www.caiascoli.it  - 
 

 

Oltre agli ampliamenti 
architettonici, si ha anche un 
notevole aumento di interesse per 

i prodotti della zona e della 
famosa lana nera (detta carfagna) 

che spinge molti mercanti 
fiorentini ad incrementare i lori 
affari in queste zone. E’ così che 

si assiste alla nascita del 
fenomeno della "transumanza" 

che, nel periodo estivo, sposta 
milioni di capi di bestiame dalle 
vicine puglie verso i pascoli 

abruzzesi. 
Dopo due secoli di proprietà dei 
Medici, il paese entra a far parte 

del Regno delle Due Sicilie 
diventando patrimonio privato del 

Re di Napoli. Nel 1810, dopo l’Unità d’Italia, diventa comune. 
La fine della transumanza, nella metà del secolo scorso, segna la fine della prosperità di Santo Stefano di 
Sessanio e di tutti i paesi della zona basati sulla pastorizia. 

 
ROCCA CALASCIO 

 
La rocca con i suoi quasi 1500 metri di altitudine è il castello più 
alto d’Italia e fra i più elevati d'Europa, oltre che uno dei più 

antichi centri abitati dall'uomo in Abruzzo. 
E' una delle fortificazioni che maggiormente si fonde con 
l'impervio territorio roccioso che lo circonda, costruito 

interamente in bianchissima pietra calcarea e posto a cavallo di 
una cresta a dominio della valle del Tirino e della piana di Navelli. Da qui si può godere di una spettacolare 

panorama su Campo Imperatore e il Gran Sasso. Il suo ruolo principale era quello di controllare il più 
importante percorso tratturale aquilano che passava sotto le sue mura. 
Il maschio centrale di forma quadrata, oggi parzialmente scapitozzato, sembra 

essere stato una torre d'avvistamento altomedievale, se non addirittura romana. 
L'ingresso è posto a circa 5 metri da terra. Attorno ad esso si è sviluppata una 

cinta muraria quadrata dotata di singolari torrioni circolari ad ogni angolo, 
fortemente scarpati ma privi di apparato difensivo a sporgere. 
Le sue non grandi dimensioni rendevano Rocca Calascio adatta solo a scopi militari 

e ad ospitare un esigua guarnigione, per questo ai suoi piedi si sviluppò il borgo, ben presto cinto anch'esso 
da mura, per difendere la popolazione dalle scorrerie di invasori e pirati, che dalla costa sempre più spesso 

interessavano anche le valli più remote. 
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 CASTELVECCHIO CALVISIO 

a zona dove sorge Castelvecchio Calvisio, che si affaccia, da un dosso 
calcareo, su uno splendido panorama della valle del Tirino, era attraversata, in 

epoca romana, dalla via Claudia Nova. Perciò è ipotizzabile ricondurre le origini 
del paese molto indietro nel tempo, ad un pagus vestino-romano. L'ipotesi 
pare attendibile perché già nel sec. VIII si attesta l'esistenza del paese e di 

quattro chiese nei suoi dintorni e perchè l'impianto ortogonale delle strade 
della cittadina è ancora evidentemente romano. Le strade centrali del paese, 

che ha conservato la sua antica forma ellittica, sono quasi completamente 
coperte da volte ed archi risalenti al Medioevo, e l'ingresso nel centro storico è 
lo stesso di quando si accedeva nell'abitato superando la cinta fortificata, 

parzialmente conservata, che lo proteggeva 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMAZIONI 
UTILI: 

Equipaggiamento 

Sono indispensabili gli 
scarponi da 

escursionismo-trekking. 
Nello zaino è bene riporre 
una giacca a vento. 

Portare con sé un 
ricambio completo 
(meglio se una tuta), da 

lasciare in auto e da poter 
utilizzare una volta 

rientrati dall’escursione. 

Regole e consigli 

Le escursioni propongono 

itinerari privi di specifiche 
difficoltà, ma adatti a 

coloro che sono abituati a 
fare esercizio fisico. 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri. 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 
www.caiascoli.it 


