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BORGHI 
3 ESCURSIONI PER CONOSCERE ALCUNI TRA I BORGHI ABBANDONATI 

DELL’APPENNINO ASCOLANO E TERAMANO 
 

1^ ESCURSIONE: 

Valle Piola – Acquaratola – Monte della Farina 
 

 
 

DATA ESCURSIONE: DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 
ORA PARTENZA: 07:30  - ORA SOLARE – si dorme un’ora in più 
RITROVO: via Recanati – (Parcheggio Mercato Coperto) – Ascoli Piceno 
IMPEGNO 
FISICO: 

 650 m di dislivello –  12 km 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5h  
Accompagnatori: Franco Laganà - Marcello Nardoni  
Equipaggiamento 
consigliato: 

scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,  
bastoncini, cappello, giacca a vento o K-Way, acqua (almeno 
1 litro), 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. 
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MAP 

 
 
Per raggiungere con l’auto il punto di partenza: 
si percorre la Strada Statale 81 “Piceno-Aprutina” in direzione Teramo fino al bivio per Roiano. Si 
supera il paese e si continua a salire su una strada che diviene brecciata. Si lascia l’auto circa un 
chilometro prima di raggiungere il valico di Pietra Stretta. 
 
L’escursione: 
Si parte in discesa perché dalla strada a 1350 metri slm bisogna scendere dentro la valle solcata da 
fossi che affluiscono al torrente Vezzola. Si raggiunge la brecciata che porta al paese di Valle Piola 
(circa 1000 slm). 
Superate le case si prende un sentiero a destra che sale (non quello di sn che conduce al cimitero) 
e che traversa pendii ripidi con belle visuali fino a scendere sulla strada che immette al paese di 
Acquaratola. Si risale la valletta che finisce con il valico sottostante il colle la Ciuffa. Si segue la 
pista nel bosco fino ad una curca in prossimità del fosso da dove parte il sentiero che ripido risale il 
costone che porta al Monte della Farina a 1572 slm (stupendo l’effetto trampolino dalla cima). 
In discesa si segue il crinale boscoso che scende al valico di Pietra Stretta, da dove seguendo la 
strada si torna all’auto. 
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VALLE PIOLA 
 

Valle Piola, un tempo Vallis Podioli, è una frazione di 

Torricella Sicura (Teramo) posta a circa 1000 m. di 

quota, e come recita la pubblicità sul web è uno dei 

borghi più suggestivi tra quelli abbandonati dei Monti 

della Laga. Nel vallone sottostante che la separa da 

Poggio Valle nasce il Rio Valle, un affluente del 

torrente Vezzola. E’ composta da una dozzina di 

fabbricati per lo più risalenti alla fine del 1800, che 

risultano abbandonati dal 1977, più la Chiesa di San 

Nicola, sul versante nord-orientale del Monte della 

Farina. Tra di essi due casali per pastori, uno adibito 

ad abitazione e l’altro a stalla e rimessaggio attrezzi 

agricoli, risalenti agli anni sessanta, ma da tempo 

incustoditi e lasciati all'opera disgregatrice degli 

agenti atmosferici. Seppure circondata da 

un’incastellatura di tubi Innocenti, anche la chiesa 

versa ormai in grave stato di abbandono; 

completamente riedificata nel 1894, oggi il suo 

interno, già completamente depauperato da vandali e 

moderni lanzichenecchi, è praticamente sommerso da calcinacci, giacché il tetto è crollato in 

diverse parti e molti intonaci dei muri si sono scrostati. L’edificio prospiciente la chiesa, uno dei più 

grandi del borgo, è stato restaurato dal Comune di Torricella Sicura, nell’ambito di un progetto più 

ampio di recupero dei beni culturali del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 

Nelle intenzioni dell’Ente c’era l’idea di risistemare un primo nucleo edilizio attorno al quale avviare 

la realizzazione di un albergo diffuso stile Santo Stefano di Sessanio. Su una delle pareti 

dell’edificio ristrutturato fa bella mostra di sé un gafio, un balcone in legno le cui origini costruttive, 

come l’etimologia del termine conferma, rimanda a tecniche edilizie longobarde. 
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Una vera occasione. Di quelle che non si possono assolutamente perdere. 
Pertanto domenica prossima portate un po’ di spiccioli che facciamo una colletta per comprare 
Valle Piola in modo da salvarlo da una fine ingloriosa che immaginiamo non meriti (a meno che gli 
abitanti in passato non si siano macchiati di qualche inconfessabile colpa). 
Perché la domanda che oggi ci facciamo è la seguente: 
Quale sarebbe il destino peggiore per Valle Piola, come per altri borghi italiani che si trovano nelle 
stesse condizioni? Essere cancellato dal tempo, dalla martellante azione di pioggia neve e vento, 
da terremoti e cataclismi? O finire nelle mani di qualche “businessman” che lo acquista per 
trasformarlo in resort per facoltosi nordici dagli occhi azzurri? 
E cosa ne pensiamo del modello “albergo diffuso” stile Santo Stefano di Sessanio? 
Siamo certi che quel tipo di offerta turistica rappresenti la soluzione da adottare per il recupero dei 
borghi nostrani? 
Tante domande a cui è certamente difficile dare delle risposte univoche. 
Tante domande che diventeranno argomento di discussione nelle tre domeniche che trascorreremo 
a camminare per case dirute. Con calma e passo lento, con la consapevolezza che le soluzioni 
migliori non sono quasi mai le più facili da cogliere. 


