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Domenica 4 novembre 2012 

Festa d’Autunno al Rifugio Paci 
Escursione da Castel Trosino a San Giacomo 

 
 

DATA ESCURSIONE: Domenica 4 novembre 2012 
 

RITROVO: Ore 8.00, piazzale parcheggio di Castel Trosino 
(10 min da Ascoli) 

  

PERCORSO ESCURSIONE: Castel Trosino – Necropoli – San Giacomo, 
rientro per Cerquito - Villafranca 

  

DISLIVELLO: 700 m c.ca 
  

LUNGHEZZA: 11 km  c.ca  
  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 
  

DURATA: 5,00/5,30 h c.ca  
  

ACCOMPAGNATORI: Tonino Palmisano, Mario Castelli, 
Franco Laganà, Tonino D’Andrea 3886922534 

 
Premessa 

 
La tradizionale Festa d’Autunno viene organizzata ogni 
anno dalla nostra Sezione al Rifugio Paci dove a fine 
escursione si degusta il meritato pranzo seguito da canti 
e balli, con gran finale di caldarroste e vino cotto.  
Un inedito anello consente di salire da Castel Trosino a 
San Giacomo fiancheggiando l’antico confine tra Stato 
Pontificio e Regno delle Due Sicilie segnato dai cippi di 
posizionati nel 1847 (ne incontreremo un paio lungo il 
tragitto); è un confine che permane ancora oggi, in 
quanto rappresenta la linea amministrativa che separa le 
regioni Marche ed Abruzzo. Dopo la partenza da Castel 
Trosino si passa per la necropoli longobarda di S. Stefano 
e, grazie ad alcuni pannelli e ricostruzioni, potremo fare 
conoscenza dell’antico popolo che dominò per due secoli 
l’Italia lasciando come preziosa traccia della loro 
presenza il famoso tesoro di Castel Trosino recuperato 
nello scavo della Necropoli avvenuto nel 1893.
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Descrizione itinerario 
 

L’escursione proposta è un anello che inizia e termina a Castel Trosino (418 m). Si lasciano le macchine al parcheggio 
sotto l’abitato, si attraversa la strada provinciale e si fiancheggia a sinistra il cimitero alla fine del quale inizia il 
sentiero che ci porta alla Necropoli di S. Stefano; da qui si sale per il sentiero recentemente riaperto fino ad 
intercettare e percorrere un breve tratto della strada frangi fuoco, per raggiungere il Colle della Luna dove una 
croce (678 m) individua il luogo dove fino a pochi decenni fa si svolgeva una festa annuale all’aperto. Si prosegue su 
sentiero fino a percorrere nuovamente la frangifuoco senza giungere al Rifugio Paci, perché un sentiero a destra ci 
consente di prendere lo sterrato che sale fino a S. Giacomo (1098 m). Dopo la sosta alla fontana vicina al cartellono 
del Parco e davanti al cippo di confine n. 603, si prende il sentiero che fiancheggia la strada per S. Vito e si scende al 
laghetto lungo il sentiero fino a raggiungere Cerquito (599 m). Un ulteriore discesa fino alle prime case di 
Villafranca ci consente di prendere il sentiero a destra che attraversa il fosso La Fossera (lì si trova il cippo di confine 
n. 600)  per immettersi nella brecciata che scende a Castel Trosino.  
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La Necropoli di Castel Trosino 

 
La necropoli di Castel Trosino in località Santo Stefano fu scoperta nel 1893, nel corso di uno scasso per la 
piantumazione di un vigneto fatto fare da don Emidio Amadio in un terreno di proprietà della parrocchia. Su impulso di 
Giulio Gabrielli, lo Stato inviò l’ing. Raniero Mengarelli che diresse i lavori di scavo della necropoli al termine dei quali 
furono rinvenute oltre 260 tombe, di cui 34 contenenti preziose manifatture realizzate in vetro, oro ed argento. Il 
”Tesoro dei Longobardi”  nasce proprio dal pregio delle lavorazioni e dall'elevato interesse archeologico e storico dei 
reperti, la maggior parte dei quali costituiscono il Museo dell'Alto Medioevo di Roma; alcuni di essi, destinati ad essere 
trasferiti nel Forte Malatesta, si trovano attualmente esposti nella Sala dei Mercatori di Piazza Arringo. La necropoli fu 
sistemata nel 2001 e nell’occasione furono ritrovati e restaurati i resti nella chiesa di S. Stefano, testimonianza della 
conversione dei Longobardi al Cristianesimo avvenuta a metà sec. VII.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Cerimonia di inumazione   Le fondazioni della chiesa di Santo Stefano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pianta della necropoli rilevata dall’Ing. Mengarelli 
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I Cippi di confine 

 
Dopo secoli di controversie, il 26 settembre 1840 fu finalmente sottoscritto a Roma un trattato che prevedeva tra 
l’altro l’installazione di termini di confine numerati progressivamente dal mar Tirreno (termine n.1 posto alla foce del 
fiume Canneto tra Fondi e Terracina) al mar Adriatico (termine n. 649 al ponte di barche di Porto d’Ascoli presso la 
foce del Tronto), in totale 686 termini perché alcuni avevano lo stesso numero seguito da una lettera alfabetica 
maiuscola.  
 
Sotto ogni termine venne sotterrata una medaglia di lega metallica recante lo stemma dei due stati. I lavori di 
apposizione dei cippi iniziarono dal versante tirrenico nell’anno 1846 e le colonnine poste in quel periodo portano 
scolpita questa data, tutte le altre portano la data del 1847. I termini furono posti in modo che la data di apposizione 
con le Chiavi di San Pietro guardassero in direzione del territorio dello Stato Pontificio mentre il numero progressivo 
con il Giglio in direzione del territorio del Regno Borbonico. La linea scolpita sulla testa del termine indicava la 
direzione del confine e quindi la posizione del Termine precedente e di quello successivo. Le colonnine non venivano 
posizionate ad una distanza regolare l’una dall’altra ma seguendo la conformazione del terreno. Dopo l’unità d’Italia 
molti cippi furono rimossi dal loro posto originario alla ricerca dei medaglioni ivi sotterrati, alcuni furono rotolati lungo i 
pendii, altri distrutti, altri asportati e portati davanti alle chiese, piazze, cimiteri di paesi limitrofi al confine, case 
private e fortunatamente alcuni lasciati nei luoghi originari.  
 
Lungo l’itinerario proposto, incontreremo due cippi, termini di confine: il n. 600, in ottimo stato di conservazione, si 
trova in basso, lungo il tratto di sentiero che da Villafranca va a Castel Trosino, in corrispondenza del fosso La Fossera 
che appunto coincide con il confine; il n. 603 si trova in alto, davanti al bivio della strada che da S. Giacomo scende a 
S. Vito. Vane le ricerche per rintracciare i cippi intermedi 602 e 603, posti in un tratto scosceso: non si trovano più. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Cippo n. 600          Cippo n. 603 
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La festa d’autunno al rifugio Paci 

 
 
 
 

Viva viva il San Martino 

che festeggia il buon caino 

Canta e balla per la festa, 

finché fiato gliene resta… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il menù della festa 
 

Antipasto  Frittelle con prosciutto crudo e salumi di montagna, melanzane e zucchine 
grigliate, polentina rifatta 

 
Primo piatto   Mezze maniche di San Martino con salsiccia e pecorino 
 
Dolce    Tagliere di crostate e cantuccini 
 
 

   Acqua e vino della cantina di Venarotta 
 
 
   Musica e Caffè 
 
   Caldarroste e vino cotto 
 

(Soci CAI a € 16,00 – Prenotazione solo pranzo presso il Rifugio Paci 333 2980252) 
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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. Al 
momento della partenza da Ascoli, cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie per 
lo spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione. 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito: 

www.caiascoli.it 


