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 Relazione 
Ponte del 31 maggio / 2 giugno  2014  

Trekking dei Monti Simbruini – Cantari – Ernici 

dal Santuario della SS Trinità alla Certosa di Trisulti 
 

 

 

 

 

La  Sezione di Ascoli propone una delle più affascinanti e spettacolari traversate dell’Italia centrale 

in tre comprensori montani fra i più intatti e significativi  dal punto di vista naturalistico e 

paesaggistico e dal forte interesse storico e religioso.  

Il Trek si svilupperà in tre tappe attraverso le tre catene  Montuose dei Simbruini, degli Ernici e dei 

Cantari, dei quali toccheremo le vette del Monte Tarinello e del Monte Tarino, percorreremo le 

creste sommitali dei Cantàri  e degli Ernici con le cime  del Monte Pratiglio, del Monte Femmina 

Morta, del  Monte Crepacuore  e del Monte Monna.   

Il Trekking, che  in parte si svilupperà lungo il sentiero Frassati,  inizierà dal  noto  e popolare 

Santuario della SS. Trinità di Vallepietra e si concluderà con la visita  alla suggestiva  Certosa di 

Trisulti .   

Le escursioni si effettueranno in giornata con pernottamento in pensione la sera in due strutture in 

due comuni del parco dei Simbruini   Filettino FR e Guarcino FR  . 
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La quota di iscrizione è di €. 200,00 che comprende:  

- Viaggio in pullman 

- 2 pensioni complete ( con 1 pranzo al sacco) 

-  visita guidata alla Certosa di Trisulti 

 

 

La domanda di partecipazione alTrek potrà essere inviata via email a ( zeno.6612@gmail.com o 

barbizzimanuela@hotmail.it  ) o presentata, ogni mercoledì o venerdì, dalle ore 19 alle ore 20, presso 

la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di A.P.  

Numero massimo di partecipanti 26 

Numero minimo di partecipanti 18 

Partenza in pullman da Ascoli Piceno  alle ore 7.00 in località “Lu Battente”. 

 

Accompagnatori :  Manuela Barbizzi – Nazzareno Stella – Nicola Angelini  

 

PROGRAMMA Sabato  31 Maggio 2014 

- Partenza in pullman da Ascoli Piceno alle ore 7.00 

- Visita al Santuario della S.S. Trinità di Vallepietra  

- Escursione al Monte Tarino  

- Trasferimento in pulman da Campo Staffi a Filettino  per cena e pernottamento 

� Difficoltà: E  

� Dislivello: in salita 670 m. circa,  in discesa 356 m circa  

� Distanza:  11,00  Km. 

� Tempo di percorrenza complessivo: 4 h circa 

Domenica 1 Giugno 2014 

- Escursione da Filettino  a Campo Catino per il  Monte Crepacuore  e  la fonte Pozzotello 

- Trasferimento in  pulman da Campo Catino a Guarcino per cena e pernottamento   

� Difficoltà: EE  

� Dislivello: in salita 1.237 m circa,  in discesa  700 circa  

� Distanza:  13,00 Km. 

� Tempo di percorrenza complessivo: 6,30 h circa 
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Lunedì 2 Giugno 2014 

- Escursione  da Campocatino all’Abazia  di Trisulti   per  il  Monte Monna 

- Visita Guidata alla Certosa di Trisulti  

- Pranzo/cena  di fine Trek 

- Rientro in serata  ad Ascoli 

� Difficoltà: E 

� Dislivello: in salita 275 m. circa,  in discesa 1.200 m circa  

� Distanza:  12,00 Km.   

� Tempo di percorrenza complessivo: 5 h circa 

 Descrizione Tappe  

Prima tappa - Monti Simbruini   Dal Santuario della S.S. Trinità di Vallepietra (1340m)  a Campo Staffi (m.1776) 
per il Monte Tarinello (1844 m.) e il Monte Tarino (1961m.) 
Il punto di partenza della tappa  è il Santuario della SS.Trinità di Vallepietra. Sulla destra del gran 

piazzale-parcheggio posto a monte del Santuario, laddove sono poste  le croci lasciate dai pellegrini 

che ogni anno si recano al santuario, inizia il sentiero che si snoda in direzione est verso il Monte 

Tarino. Si sale prima dolcemente a mezza costa attraversando i pianori erbosi di Facciate di 

Pantano per poi seguire più faticosamente la cresta di Morra Costantino, che in primavera presenta 

magnifiche fioriture; il sentiero costeggia il limite della fitta ed imponente faggeta che si trova sul 

versante Nord, mentre il panorama verso sud-est spazia sulla valle di Vallepietra e sulla riserva 

integrale dell’Altopiano di Faito.  A circa 1,30 h dalla partenza, dopo aver superato tre elevazioni di 

Morra Costantino, si giunge alla base del Monte Tarinello. Si lascia la cresta e si attraversano altri 

ampi pianori di Pozzo della Neve, il più grande nel territorio laziale.  Il sentiero quindi scende di 

quota per poi risalire in direzione di Monte Tarino che si staglia sullo sfondo dei Monti Simbruini ed 

Ernici;  Il tratto di sentiero che sale al Monte Tarino dal versante sud-ovest è ripido ma breve; si 

giunge alla vetta dopo ca. 2,30 h dalla partenza. Si scavalca la vetta e si prosegue in direzione sud-

est seguendo le spettacolari creste del Monte Tarino, strette e panoramiche. Alla fine di dette 

coste si rientra nel bosco scendendo rapidamente nell’imponente faggeta in direzione nord-est verso 

il pianoro di Monna della Forcina, quindi in direzione est e per un evidente sentiero si arriva al 

parcheggio di Campo Staffi. 
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Seconda tappa - Monti Cantari 

Da Filettino  (1037m)  a  Campocatino (1793 m.) per il Monte Patriglio (1884 m.), 
Monte Femmina Morta ( 1720 m.), Monte Crepacuore (1997 m.) e fonte Pozzotello 

(1850 m.) 
Il secondo giorno si affronta la tappa più impegnativa dell’intero itinerario sia per la lunghezza sia 

per le elevazioni che s’incontrano, ma sicuramente anche la  più remunerativa ed emozionante in 

quanto si svolge quasi interamente su cresta. Da Filettino si segue la strada  per il Valico di Serra 

S.Antonio  fino al primo dei due  grandi tornanti  posti all’imbocco della Valle Granara  da dove si 

stacca la carrozzabile (l’Imposta, 1224m., 4 K. da Filettino). L’attacco del sentiero si trova  sulla 

destra, 30 m. prima del tornante, si prosegue così a piedi a traversare il ripiano erboso di Pezze 

della Macchia in direzione del “Crestone”, della Valle Fura. Scavalcato il Fosso della Rendinara  che 

denota più in alto la stessa Valle Fura ci si porta  in corrispondenza  della zona boscosa posta ai piedi  

del Crestone  e tra questo e l’uscita di un Valloncello.  Intorno ai 1300 m.  il sentiero entra nel bosco  

e si tiene  a mezza altezza  tra il Crestone  e il fondo del Valloncello. Raggiunti i 1500 m. ci si porta 

in cresta  e dopo qualche metro, in vista  di un caratteristico masso, si incrocia il Sentiero Carlo 

Landi Vittori, che mette in comunicazione la Fonte della Moscosa con il Valico  di Sant’Onofrio. 

Giunti  a quota 1794 si esce dal bosco  e, quasi  contemporaneamente, si incontra una cresta 

secondaria  che scende verso Cerasolo e il Colle Albaneti avendo così a destra gli scoscesi pendii di 

Monna Lunga  e del Pratiglio e a sinistra le strapiombanti  pareti di Monte Viglio. Si sale così ancora 

lungo  la cresta che diventa  sempre più aerea e panoramica fino ad affaciarsi  a quota 2050 sul 

versante della Val Roveto in corrispondenza della cresta  

SO del Monte Viglio. Da qui si 

piega a destra e seguendo la 

cresta delle elevazioni del 

Monte Pratiglio si scende 

verso il passo di Monte 

Femmina Morta, per giungere, 

dopo un’ulteriore ripida salita, 

sulla vetta di Monte 

Crepacuore. La discesa sul 

versante ovest del Crepacuore 

porta alla località di 

Pozzotello, ove è situata una 

splendida fonte di purissima 

acqua posta a 1850 metri di 

quota. Da qui si raggiunge 

Campo Catino in circa un’ora di 

cammino.  
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Terza tappa - Monti Ernici 

Da  Campo Catino (1800m) a Trisulti (825m) per le creste sommitali di Campovano, il 
Monte Fanfilli (1952 m.) il Monte Monna (1950 m),  il Monte Rotonaria (1744), 
discesa per la sella Faito.  
La terza tappa prevede un vario e lungo percorso tra i più belli dell’intero Appennino: la natura, i 

paesaggi e il panorama sono tutti di notevole pregio. Da Campo Catino si snoda, per la prima parte, 

lungo un bellissimo tratto di cresta che porta al pianoro di Campovano e poi lungo la dorsale fino al 

Monte Fanfili ed alla bella e panoramica cima del  Monte Monna. I panorami sono a 360° e spaziano 

fino al Gran Sasso e la Maiella, ai Monti del Parco Nazionale  d’Abruzzo, ai Monti Lepini, all’ampia e 

popolosa Valle del Sacco. Dal Monte Monna, si scende ripidamente attraverso il Passo del Diavolo alla 

Forcella di Faito della Rotonaria. Si prosegue sino al caratteristico intaglio del Vado di Forca, 

ottimo belvedere  sulla Certosa di Trisulti, quindi, attraversando un tratto che si addentra 

interamente dapprima in un bosco di faggio e poi in un meraviglioso bosco di quercia, fino alla 

Certosa di Trisulti, che darà all’escursione una significativa impronta di carattere storico, artistico 

e religioso. 
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1^ Tappa - Santuario SS Trinità – M. Tarino – Campo Staffi 
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2^ Tappa – Filettino – M. Femmina Morta – M. Crepacuore – Campo Catino 
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3^ Tappa – Campo Catino – M. la Monna – Certosa di Trisulti 

 


