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Anello del Bosco Martese e 
Cascate alte della Morricana 

- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga- 
 

DATA ESCURSIONE: 10 Giugno 2012 
  

ORA PARTENZA: ore 07,00 
  

RITROVO: Via Recanati (di fronte mercato coperto piazza 
Immacolata) 

  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 19 km. circa 
DISLIVELLO 850 mt. circa 

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: EE 

  

DURATA: 6 h circa  
  

ACCOMPAGNATORI: Luciano Egidi e Filippo Quaglietti 
 

Equipaggiamento 
Consigliato: 

scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,  
bastoncini, cappello, giacca a vento o K-Way, acqua  e 
viveri secondo personali esigenze, macchina 
fotografica, zaino. Portare con se un ricambio completo 
da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta 
rientrati dall'escursione. 

  
Premessa 

Un’immersione nel bosco della Martese, accompagnati dal rumore del Castellano. 
L’itinerario offre la possibilità di cogliere intatto tutto il fascino di questo bosco con 
le sue meraviglie botaniche, tra cui gli straordinari abeti bianchi che torreggiano sulla 
faggeta con esemplari enormi. Sono stati misurati fusti di oltre 5 metri di 
circonferenza. Godremo dall’alto della grande cascata della Morricana che è un unico 
salto verticale di 40 metri, uno dei più alti di tutto il gruppo montuoso. Per la parte 
alta dell’itinerario e per alcune zone della discesa, occorre una certa esperienza nella 
ricerca del sentiero. 
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Traccia dell’itinerario completo 

 

Descrizione itinerario 

Da Ceppo (1356 slm) imboccheremo la strada che, davanti all’albergo Julia, entra nel 
bosco. Dopo circa 800 metri si incontra un bivio con divieti di accesso. Lasceremo 
qui le auto. S’inizia sulla strada che va a destra, in piano, e che attraversa il bosco 
della Martese. In circa 5km raggiungeremo il bivio che ci farà attraversare il Rio 
Castellano, solitamente con acqua abbondante, che scende in ripida discesa. 
Seguiremo per sentiero non molto evidente la parte destra del  Rio Castellano e dopo 
un lungo traverso arriveremo alla parte bassa della Morricana. Al termine, la salita si 
impenna e sbuca fuori una larga costa prativa (Stazzi della Morricana 1750ca slm). 
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Da qui si può notare la parte alta della “classica” cascata della Morricana e altre due 
cascate che confluiscono poi nel Rio Castellano. Ci si alza leggermente, e si obliqua 
verso sinistra, si traversa un fosso con acqua abbondante, poi su sentiero non sempre 
evidente ci si porta a monte del profondo fosso successivo e si traversa il torrente 
pochi metri sopra una bella cascata. Continuiamo verso l’alto su tracce che si fanno 
più evidenti in prossimità del fosso successivo, che si raggiunge a fianco di un’altra 
cascata. Ora il sentiero sale lievemente verso destra per poi volgere decisamente a 
sinistra, bene evidente, risale il versante nord di Pizzo di Moscio poi, con lungo 
diagonale, incassato tra l’erba, si raggiunge la Storna (2032slm) . Si segue sulla pista 
dissestata il largo crestone in discesa e, raggiunta la strada proveniente da Ceppo, ci 
si porta a sinistra della dorsale dove la pista raggiunge un casale. Circa 100mt oltre il 
casale ci scende a sinistra su una traccia di sentiero che con alcune svolte si abbassa, 
e poi torna verso sinistra a raggiungere nuovamente il crinale che ora è boscoso. 
L’evidente sentiero percorre ora il sottobosco tenendosi sempre in cresta fino a 
raggiungere una pista evidente. La si segue in discesa e si raggiunge la strada bianca 
che ci riporterà alle auto. 
 
Il bosco della Martese, immerso nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti 
della Laga, avrebbe molte storie da raccontare a cominciare dall’origine del nome 
dovuto al suo essere dedicato al Dio Marte per cui vi fu, pare, costruita un’ara di cui 
rimane un toponimo poco distante. Potrebbe dirci del certamente grande numero di 
viaggiatori che da prima del sesto secolo A.C. sono transitati in esso percorrendo la 
via Metella. O dei frati del “cavallaro”, convento nei pressi di Pascellata, che dal 
1300 usavano questa strada per accedere ai foraggi e alle zone coltivate della 
Morricana provvedendo alla sua manutenzione e permettendo così che si mantenesse 
quasi intatta fino al 1800. Potrebbe dirci dei banditi che in esso si rifugiavano nei 
secoli bui, così come i briganti del secolo scorso. O raccontarci l’eroica battaglia 
sostenuta dai partigiani del Capitano Bianco contro i nazifascisti nel settembre del 
1943 ma altre storie il bosco Martese potrebbe raccontarci, meno drammatiche ma 
ugualmente poco allegre. A cominciare dalla strada che la Terni, ha costruito, 
spazzando via le ultime tracce della importante via, fino alla miriadi di tratturi aperti 
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ed in corso di apertura per facilitare il disboscamento, ma noi lo visiteremo con lo 
spirito dell’escursionista, che godrà della sua natura ancora così “selvaggia”, 
nonostante la sua relativa vicinanza alla cosiddetta civiltà, a cui ci si allontanerà al 
primo attraversamento di un fosso… 
 

 

Il Rio Castellano in versione primaverile 

 

Dopo l’escursione per chi vorrà,è previsto un pranzo”dell’escursionista” consistente 
in un primo piatto e un secondo piatto a base delle caratteristiche Mazzarelle, presso 
la trattoria Anna e Ninocc a Paranesi di Rocca S. Maria (TE) a un costo di 15 euri. 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
                                                                                  

www.caiascoli.it  - 
 

 5

 
Il costo dell’escursione è di 3 euri per i soci CAI, 10 euri per i non soci e per chi vorrà pranzare 
per prenotare verserà 5 euri all’atto dell’iscrizione (la preparazione delle Mazzarelle ci impone di 
avere un numero abbastanza preciso di adesioni ….). 
 
 

 

Gli stazzi della Morricana 
 
Come consuetudine le spese autostradali e di viaggio andranno ripartite fra i partecipanti a seconda 
della composizione delle autovetture costo (0,20 €/km) Per ulteriori informazioni e per effettuare 
prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, 
telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 


