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

BORGHI ABBANDONATI DELL‟APPENNINO ASCOLANO E TERAMANO 

3a ESCURSIONE:  

Anello Mattere - Serra - Vallepezzata 
 

 
Un diverso modo per valorizzare i borghi abbandonati: a Serra vi attende la nuova SPA 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 15 novembre 2015 
RITROVO: ore 7.00 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 

parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati 

PARTENZA: Mattere 
DISLIVELLO: 650 m c.ca 

LUNGHEZZA: 15 km c.ca 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni, Franco Laganà 
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Premessa 

L‟escursione è la terza ed ultima del secondo ciclo organizzato per far conoscere alcuni dei borghi abbandonati 

dell‟Appennino ascolano e teramano. L‟itinerario si snoda nell‟area ribattezzata “Borneo teramano” da Federico 
Panchetti, il protagonista dell‟audace operazione di strappare all‟abbandono il vicino borgo di Laturo. I borghi 

abbandonati visitati con l‟escursione sono Vallepezzata da Borea (quella da Monte è ormai completamente avvolta 
dalla vegetazione) e Serra, che insieme Tavolero e Martese sono stati oggetto di uno studio di recupero di borghi 

abbandonati promosso dalla Provincia di Teramo. 
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Descrizione itinerario 

Da Mattere (742 m)  si sale sulla cresta spartiacque tra i fossi di 

Mattere e di Prevenisco, fino a raggiungere Colle S. Sisto (1213 m). Da 
qui inizia la panoramica cresta percorsa dalla strada brecciata per 

Tavolero. Dopo un paio di km, superati il punto più alto di monte Ciccone 
(1268 m) e il successivo bivio a sinistra della brecciata che scende ad 

Acquaratola, al seguente bivio a sinistra s‟imbocca la sterrata che scende 

a S. Biagio (1089 m). Si prosegue sempre in discesa su un vecchio 
sentiero che passa vicino ad un campo fino a fiancheggiare ciò che resta 

del cimitero. Attraversato il fosso di S. Biagio, il sentiero prosegue il 
leggera salita fino a sbucare a Serra (1100 m). Visitato il borgo, si 

percorre 1 km della strada asfaltata per Imposta e s‟imbocca a destra la 

discesa che porta a Vallepezzata da Bòrea (897 m), annunciata dai 
ruderi della chiesa di San Nicola. Attraversato il fosso di Vallepezzata in corrispondenza di un piccolo laghetto, il 

sentiero prosegue in leggera discesa lungo il versante destro del fosso, fino alla confluenza con il fosso di Mattere, 
nelle vicinanze del cimitero. Un breve tratto di strada brecciata ci riporta a Mattere. 

 
 

 

Approfondimenti 
 

Mattere (742 m) 

Il borgo, costituito da case ottocentesche, vede al centro la chiesa 
dedicata a S. Lorenzo, risalente al secolo XVII (data 1670 sull‟unica 

campana posta sulla vela) e restaurata nel 2001. Il toponimo sta a 
significare guglie rocciose. 

 
 

 

Colle S. Sisto (La Ciuffetta) (1213 m) 
Il colle si caratterizza per la presenza sulla sua sommità di un maestoso 

gruppo di faggi secolari posti a cerchio, ma un tempo vi si trovava di una 

chiesa con monastero, ancora in piedi nel 1489. E‟ probabile che il punto 
ospitasse in precedenza una torre di vedetta, visto che si trovava in linea 

ottica diretta con Castel Manfrì e Castel di Croce. Dell‟antico edificio 
religioso si sono salvate le due 

campane: la più grande fu trasferita 

nella chiesa di S. Nicola a Vallenquina, 
la più piccola nella chiesa di S. Maria 

Assunta a Leofara. 
 

 
S. Biagio (1089 m) 

Il borgo non è del tutto abbandonato e tra le case realizzate tra Otto e Novecento si 

trova la chiesa dedicata all‟omonimo santo, ricostruita nell‟Ottocento e 
caratterizzata dalla torre campanaria sulla facciata realizzata negli anni ‟30 del 

Novecento e da un interno “moderno” realizzato in anni più recenti. La campana è 
quel che resta della vecchia chiesa i cui ruderi si trovano in un boschetto vicino 

all‟ingresso. 

Santa Lucia 
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Serra (1100 m) 

Il borgo occupa una piana aperta 

dirimpetto ad Imposta che offre un 
eccellente punto panoramico sui monti 

della Laga e il Gran Sasso. Il toponimo 
indica tana, caverna, cresta dei monti. 

All‟esterno del paese si trova la chiesa 

di San Salvatore, ricostruita nei primi 
anni del „900. Le case sono in genere di 

epoca ottocentesca come testimoniano 
le date scolpite su alcuni architravi di 

porte e finestre, ma del borgo si hanno 
notizie già dal 1124. Una lapide in 

bronzo, addossata alla casa restaurata della sfortunata famiglia Di Paolo, ricorda il 

giovane geologo Dario morto nel 1992 in un incidente stradale in Ecuador, mentre il 
fratello Alberto, alpinista, scomparve nel 2001 sul Bernina. 

 
Vallepezzata  

Secondo lo storico Palma, il toponimo poteva derivare da pozzata, ovvero 

affossata; altra ipotesi: pezzata significherebbe terreni divisi in 
appezzamenti. E‟ suddiviso in due borghi: Vallepezzata da Sole (918 m), 

la prima ad essere abbandonata ed ormai completamente avvolta dalla 
vegetazione, e Vallepezzata da Bòrea (897 m), abbandonata negli anni 

‟60 del secolo scorso. Tra i due abitati si trova una casa restaurata, 
abitata saltuariamente da Arthur, di origine polacche. Non è stato l‟unico 

eremita di Vallepezzata: nel 2009 arrivò per un po‟ di tempo Marco 

Puchetti, direttore commerciale della Yamaha che aveva deciso di 
“mollare”. Il consistente numero di case esistenti, seppure in rovina, 

testimonia la presenza di una popolazione numerosa: nel 1804 il borgo 
ospitava 158 abitanti. La chiesa di San Nicola ha il tetto crollato; sul portale laterale vi è il rilievo di un leone rampante 

e si legge la data 1519. Sul portale principale si notano ancora le due mensole a forma di gufo. Nel 2005 furono spesi 

350.000 per realizzare la strada percorsa in discesa, rovinatasi in poco tempo. 

 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. 

http://www.caiascoli.it/

