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                                   Escursione Gruppo Monti Gemelli 

Monte Foltrone da Guazzano 
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga- 

 
DATA ESCURSIONE: 14 Aprile 2013 

  

ORA PARTENZA: ore 8,00 
  

RITROVO: Via Recanati (mercato coperto) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA       11 km circa 
DISLIVELLO COMPLESSIVO     900 mt circa 

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: E 

  

DURATA: 5 ore circa 
  

ACCOMPAGNATORI: Luciano Egidi ,Filippo Quaglietti 
 

 

_________________ 
 

Raccogliamo gli sguardi intorno alla Gemella,dal bel nome dei Fiori, 
divisa solo da noi dal Salino, sembra a un tirar di pietra,un passo da 

giganti Paladini un dì forti abitatori delle Gemelle.... 
 

Così raccontava l’abate teramano Giacinto  Pannella entusiasta della sua escursione sul 
Monte Foltrone o montagna di Campli, fatta il 13 Settembre 1896 in compagnia dei  
“pochi validi e volenterosi”  suoi amici e compagni di gita. A quei tempi le escursioni 
avevano uno spirito “esplorativo”anche se si trattava di salire su una montagna vicina  
a luoghi abitati ma frequentata solo da pochi cacciatori o pastori. Ora nella tranquillità del 
sentiero il senso dell’avventura un po’ si perde, ma i paesaggi e le sensazioni ricavate da 
un’attraversamento di un bosco o il camminare su una cresta,quelle rimangono ancora 
presenti e si possono rivivere anche in una montagna “facile”e vicina alla nostra città,la 
montagna di Campli,gemella della nostra montagna dei Fiori….. 
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Il versante est del massiccio del Foltrone è quello a cui si deve il nome stesso della montagna: Montagna di 
Campli. E' questo il versante visibile dalla cittadina abruzzese.  
L'escursione è po' lunga ma la fatica è ripagata dalle caratteristiche della Montagna e dalle viste 
panoramiche sul territorio circostante lungo tutto il percorso. Nel bosco, belle fioriture primaverili della flora 
tipica del corteggio della faggeta (primule, epatiche, ciclamini) e, nelle radure, narcisi, genzianelle e 
orchidee. Una menzione a parte merita il panorama, veramente straordinario. La via descritta ricalca quella 
che i locali percorrevano per portare le greggi al pascolo e per recarsi nei boschi a tagliare legna e, in misura 
minore, per produrre il carbone. Un'ultima notazione legata alle attività pastorali: a differenza della 
Montagna dei Fiori quella di Campli presenta rarissimi esemplari di capanne in pietra a secco; una di queste, 
ormai diruta, è raggiungibile con questo itinerario.  
Dalla cima, il panorama è magnifico: verso nord, il Monte Girella, separato dalla profonda incisura della 
Gole del Salinello, e tutto il comprensorio di Macchia; a Est, l'azzurro cangiante del Mare Adriatico, con il 
rilievo del monte Conero (Nord-Est) e il massiccio della Majella (Sud-Est); a Sud, il poderoso gruppo del 
Gran Sasso e, a Ovest, il Monte della Farina, i Monti della Laga e i Monti Sibillini, con il Vettore, cima più 
alta delle Marche. Sono ben distinguibili Campli e il suo territorio, la Fortezza di Civitella del Tronto e, a 
destra, la città di Teramo; in secondo piano, i paesi della costa, l'arenile e la distesa del mare.  
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Per partecipare all’escursione bisogna essere attrezzati per un’escursione 
classificata E, e cioè scarponi da trekking, giacca a vento, bastoncini,pile, guanti, 
berretto ,occhiali da sole, maglietta di ricambio, acqua e viveri da corsa... 
 
L’iscrizione si effettua di persona presso la sede CAI di Ascoli Piceno nei giorni 
e negli orari di apertura, il costo dell’iscrizione è di 3 euro per i soci CAI e di 8 
euro per i non soci. Dopo l’escursione come consuetudine, chi vorrà ,potrà  
pranzare in un locale a prezzo convenzionato. 
Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli 
iscritti,e le spese saranno come consuetudine divise tra i trasportati al costo di 
0.20 al km. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Per ulteriori informazioni,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  
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