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Domenica 19 ottobre 2014 
Lunga traversata in collaborazione con il Cai di S. Benedetto del Tronto 

  

Sentiero Italia tra i confini di: Marche, Abruzzo e Lazio 
Nel Parco N. G. Sasso e Monti della Laga da: San Paolo a Illica  

Per M. Libretti, M. Cesarotta, Màcera della Morte, M. Pian Zaeta 

 

P R E N O T A R E   P E R   T E M P O ! ! ! 

 

RITROVO A PORTO D'ASCOLI (Parch. Decathlon):    Ore 5,50 con Pullman          
 

RITROVO AP:  Ore 6,20, parcheggio di Via Recanati, con Pullman 

  
PARTENZA DA S. PAOLO: Ore 7.50    -      Da Ascoli, Salaria fino a S. Maria di  

Acquasanta. Bivio per S. Paolo che si trova sul valico.  
DISLIVELLO S.:  1200 m c.ca; 

  
LUNGHEZZA:  c.ca 22 km 

  
DIFFICOLTA’ TECNICA:  EE 

  
DURATA:  c.ca 9 ore pause comprese (poche) 

  
ACCOMPAGNATORI: 
 
COSTO ESCURSIONE:  

Francesco Valente cell. 348.4026426 
Dino Recchi          cell. 328.7180755 
Soci Cai € 13.00, non soci € 20.00 

 

La traversata è una classica con l'arrivo a Colle. In questo caso si arriva a Illica allungando 
di 2 km circa, si attraversano tre Regioni percorrendo totalmente il sentiero Italia. Lunga ma 
non troppo faticosa, il dislivello in salita è diluito sui 9 km fino alla Vetta e al Termine di 
confine. Il percorso, quasi tutto di cresta, è molto suggestivo, a tratti su lunghe cenge di 
arenaria, a tratti nei boschi, ed infine su larghi e panoramici prati anche dopo aver 
raggiunto la vetta di Màcera della Morte 2073 m. 

  
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI 

ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 

oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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Valle del Chiarino e Màcera della Morte 2073 m.    
 

     
                    La Rocca di Montecalvo                        Cippo di confine di 3 Regioni: Marche, Abruzzo, Lazio 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI 

ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 

oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 



      

Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
www.caiascoli.it 

              

Cenni storici 
I resti della fortezza di Montecalvo, che si incontrano sulla cresta all'inizio della traversata, meritano 

senz'altro una rapida visita (che noi non faremo) che conferisce cosi un tocco storico all'itinerario. Le 
pietre della fortezza cosi come le rocce della cresta, ne hanno viste di tutti i colori nel corso della loro lunga 

storia. Soprattutto il rosso del sangue che scorreva a fiumi tra chi voleva espugnarla e quelli che 
dall'interno si difendevano. Considerate che la sua costruzione, risale a ben prima del 1000, e che nel 1200 
fu abbondantemente fortificata per la sua vicinanza ai confini con il Regno di Napoli, al di la dei quali si 

ergeva il castello del Re Manfredi, a Macchia. Successivamente fu rifugio di banditi che di lì partivano per le 
loro scorrerie. Per questo motivo fu abbattuta dal Governatore di Ascoli Vincenzo Boncambi nel 1566, poco 

prima della "cavalcata" decisiva da Candido Zitelli su mandato di Pio V che, per dare un colpo definitivo ai 
banditi di Montecalvo (tutta la zona era loro covo) forte di 400 ascolani fece strage di montanari e bruciò 
quasi tutti i paesi. I numerosi prigionieri furono portati ad Ascoli dove furono impiccati "....e i loro corpi poi, 
fatti a pezzi come quarti di bue, furono trascinati per le vie della città a monito e ludibrio" (Fabiani)    

 

Descrizione del percorso 
Si imbocca il sentiero che parte a ds. del valico (940 m). Questo in breve taglia la cresta rocciosa e si porta 
a sn. per aggirare su larghe cenge rocciose i ruderi della fortezza di Montecalvo (si possono raggiungere i 

ruderi risalendo la cresta, che noi non faremo). Il sentiero è sempre evidente, anche se a volte esile e 
passa ora a ds. ora a sn. del crinale ora nel bosco ora allo scoperto, su prati o su suggestive cenge 

rocciose. In corrispondenza del Colle Pidocchi lo si aggira lungamente a sn. per poi riportarsi a ds. 
rientrando nel bosco, raggiunge i pratoni di Prato Lungo (tenersi a ds. sopra gli stazzi) e torna di nuovo 

sul filo dove diventa sempre più largo. Superato a sn. il M. Cesarotta si incontra un bivio (1793 m, 3.40 
ore). A sn. si va alla Fonte Guidone, in piano, dalla quale si riprende rapidamente la cresta. A ds. si risale 
Cima Fonteguidone scendendo ad una sella poco sopra la fonte omonima. Sempre per cresta, ora 

definitivamente fuori dal bosco, si aggira a ds. il M. li Quarti e in breve si raggiunge la vetta di Màcera 
della Morte 2073 m. (Tratto da: MONTI DELLA LAGA - SOCIETA' EDITRICE RICERCHE) affacciandosi 

a Ovest sulla Valle del Chiarino che si percorre in discesa passando vicino al Termine di confine di 3 
Regioni (Marche, Abruzzo e Lazio 2022 m). Si continua a scendere verso Ovest su pratoni con traccia 

evidente risalire a ds. il roccione di M. le Vene (2020 m). Si continua a scendere direz. Nord/Ovest 
inizialmente su pratoni poi, lambendo il bosco a ds. e in fine inoltrandosi completamente dentro con 
sporadici segni su piante fino al bivio (1715 m). Prendere a sn. per Bosco Pannicaro fino al bivio con 

palina segnavia (1543 m). Prendere lo stradone a sn. che in breve porta a una piazzola di sosta attrezzata 
con acqua. Continuare su strada passando a sn. di M. Pian Zaeta (1331 m) fino a Il Casale (1080 m) 

con incrocio che a ds. va a Poggio D'Api e a sn. va a Illica. Attraversare la strada principale e scendere 
nel tratturo segnalato fino a Illica, dove ci aspetta il pullman che ci porta ad Accumoli a rifocillarci a base 

di prodotti tipici locali (prezzo concordato € 13.00): dare conferma al momento della prenotazione.... 
    

Informazioni utili 
Equipaggiamento: Sono indispensabili scarponi da escursionismo/trekking e bastoncini. Nello zaino è 
bene riporre una giacca a vento, guanti, cappello, acqua e viveri da corsa . Portare un ricambio completo 

di indumenti da lasciare nel pullman e da poter utilizzare una volta terminata l'escursione. 
Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri. 
  
Attenzione: leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito www.caiascoli.it 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI 

ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 

oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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