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BORGHI 2015 
2° CICLO DI 3 ESCURSIONI PER CONOSCERE ALCUNI TRA I  

BORGHI ABBANDONATI DELL’APPENNINO ASCOLANO E TERAMANO 

1a ESCURSIONE:  

Anello Tavolero - Canili - Martese 
 

 
Ingresso nel borgo abbandonato di Tavolero 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 1 novembre 2015 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 

parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati. Trasferimento ad Imposta (sede del 
Comune di Rocca Santa Maria, 33 km da AP) 

PARTENZA: Parcheggio di Cona Faiete (lungo la SP48, 5 
km a sud di Imposta)  

DISLIVELLO: 500 m circa 

LUNGHEZZA: 13 km circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni, Franco Laganà 
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Premessa 

L’escursione è la prima del secondo ciclo organizzato per far conoscere alcuni dei borghi abbandonati dell’Appennino 

ascolano e teramano. L’itinerario si snoda nel tratto intermedio del bacino del torrente Tordino e dei suoi affluenti 
fosso Faiete e fosso Scuro, con partenza e arrivo nell’abitato di Cona Faiete in comune di rocca Santa Maria (TE). Mete 

principali dell’escursione sono i borghi abbandonati di Tavolero e Martese che insieme a Serra sono stati oggetto di 
uno studio di recupero di borghi abbandonati promosso dalla Provincia di Teramo. 
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Descrizione itinerario 

 

Lasciate le auto nel piazzale all’ingresso di Cona Faiete (977 m), si 
torna indietro per circa 100 m per prendere sulla sinistra lo sterrato in 

discesa, fino ad intercettare la brecciata, prendendola a destra. La strada 
prosegue per 2 km nella valle del fosso Faiete, fino a girare attorno al 

cimitero abbandonato di Tavolero. Proseguendo ancora per 1 km, si 

visitano i resti della chiesa di San Flaviano esterna al borgo e si entra a 
Tavolero (815 m). Tornati indietro, dopo la chiesa si prende il sentiero 

a sinistra che, mantenendosi in quota, gira sui due versanti del fosso 
Scuro, fino a raggiungere l’abitato di Canili (909 m). Dal borgo si 

prende il sentiero di cresta che sale intercettando un breve tratto della 

strada asfaltata per poi lasciarla subito dopo salendo a destra, sotto al 
Colle Cavallo, fino a tornare in piano in corrispondenza del cimitero 

comunale e da lì, su strada, all’abitato nuovo di Belvedere (1074 m). Si va a sinistra e, in corrispondenza del bivio 
con la strada proveniente da Canili, si prende lo sterrato a sinistra della casa che scende alla strada che porta a 

Martese (988 m). Dopo la visita al borgo avvolto dalla vegetazione e dai tubi innocenti, si risale per lo sterrato di 
crinale passando vicino ad una casa restaurata. Ripresa la strada, si sale al bivio con la SP48 che si attraversa per 

imboccare lo stradello davanti che sale e prosegue in mezzo al bosco. Giunti alla radura, a destra si prende il sentiero 

che passa di fianco ad una baracca recintata e da qui a sinistra fino a raggiungere un cancelletto, superato il quale il 
sentiero prosegue in leggera discesa per 1 km sopra la strada provinciale, per poi raggiungerla in discesa, in quanto 

nel tratto finale il sentiero è stato interrotto da lavori sulla scarpata, costringendo a percorrere un tratto di 1 km di 
strada asfaltata fino a Cona Faiete. 

 

Approfondimenti 
 

Tavolero (815 m) 
L’arrivo a Tavolero è annunciato dai isolati resti del cimitero (unica 

“abitante” la signora Francesca D’Auro) e della chiesa di San 

Flaviano (fine sec. XIII). L’edificio religioso suscita ammirazione 
per la qualità degli ornati lapidei, elementi di recupero di una 

chiesa precedente a cavallo dei secc. XI-XII, ed altrettanto 
sconforto per lo stato in cui viene lasciato andare. Sulla monofora 

di sinistra un certo Machteus fece scolpire una dedica alla Vergine 

Maria. Sopra il portale d’ingresso si vede quello che resta del 
campanile a vela. Il piccolo abitato è insediato su un pianoro della 

cresta che scende nel sottostante torrente Tordino ed è composto 
da edifici del ‘7-800 in quanto il vecchio abitato (chiamato 

Tibulario in un 

documento del sec. 
XI) fu messo a fuoco 

nel 1668 dalle truppe spagnole. L’edificio grande porta la data 1543, ma 
fu rifatto nel sec. XIX ed è utilizzato nel periodo estivo insieme ad una 

casa vicina. 
 

Canili (909 m) 

Il borgo di cresta è servito da una strada asfaltata che scende da 
Belvedere ed un misto di abitazioni diroccate e di case ancora abitate (6 

persone in tutto). La strada principale scende verso lo slargo dove si 
trova la chiesa del borgo dedicata a S. Maria Assunta. 

Uno sguardo 
all’alta valle 
del trodino 

L’alta valle del Tordino 
 

 

S. Flaviano ante 1998, con la vela ancora in piedi 
 

 

Canili 
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Martese (988 m) 

Fino a poco tempo fa il borgo si distingueva per la gru azzurra che per 
diversi anni svettava sulle case, segno dell’avvio di un restauro che poi si è 

interrotto. Restano ancora in piedi le impalcature attorno alle case a 
testimoniare la speranza naufragata di un ritorno di Martese a nuova vita. 

Come nel caso di Tavolero, anche Martese la chiesa, dedicata a Santa 

Lucia, era esterna al borgo ed ancora oggi si rivedono i resti sul dosso 
prima d’imboccare il viale che conduce all’arco d’ingresso. 

  
 

 
 

 

Il progetto di recupero dei borghi 

abbandonati nella Provincia di Teramo 
Per il progetto di recupero dei borghi 

abbandonati nella Provincia di Teramo venne 
costituita una società consortile a 

responsabilità limitata denominata “BORGHI” 
Scarl che aveva come scopo sociale prevalente 

la progettazione e la gestione, in tutte le sue 

fasi, del recupero e della valorizzazione dei 
borghi montani individuati. Avviate le attività 

nel 2007 su iniziativa della Provincia di 
Teramo, aderirono all’iniziativa la Camera di 

Commercio di Teramo, tre Comunità Montane 

e 27 Comuni. Allo stato attuale, il progetto si 
dovrebbe essere arenato. 

 

 
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: nell’attraversare i borghi abbandonati, deve essere adottata la massima cautela 
evitando di avvicinarsi a murature in pericolo di crollo. 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito www.caiascoli.it. 

Rilievo 3D di Martese  
(elaboraz. Studio Archimetria)  

Martese quando ancora c’era la gru 
(Foto di Francesco Mosca, www.paesiteramani.it) 
 

 

http://www.provincia.teramo.it/
http://www.provincia.teramo.it/
http://www.caiascoli.it/
http://www.paesiteramani.it/

