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Around Salaria con la Sezione di Antrodoco 

Alla scoperta dei terrazzamenti e  
castagneti di QUINTODECIMO 

 

 
Vista panoramica sui terrazzamenti di Quintodecimo dal versante nord della Salaria 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 10 Aprile 2016 
RITROVO: ore 7.50 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 

parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati 

PARTENZA: ore 8:30 dal parcheggio Parco Rio di 
Acquasanta Terme 

DISLIVELLO: 650 m c.ca 

LUNGHEZZA: 12,5 km c.ca 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Franco Laganà, Francesco Valente 
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Premessa 

L’escursione è organizzata nell’ambito del progetto “Salaria quattro regioni senza confini” inserito nel Gruppo Terre 
Alte del Comitato Scientifico Centrale CAI; è stata attivata una campagna di segnalazione denominata “Living Stones” 
sui terrazzamenti in Italia in vista del III Congresso Internazionale dei paesaggi terrazzati che ad ottobre sarà ospitato 

dall’Italia.” Di ogni terrazzamento si è fornita una descrizione storica e fisica dell’area e della situazione attuale, 
individuando un soggetto protagonista della buona pratica di manutenzione. Il prossimo 8 maggio la Sezione di 
Antrodoco ha organizzato una seconda escursione alla scoperta dei terrazzamenti nell’area Colle Rinaldo-Antrodoco. 
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Descrizione itinerario 

Dal parcheggio Parco Rio di Acquasanta Terme (385 m) si percorrere la Salaria in direzione Roma per 500 m e al 
bivio a dx si sale a S. Vito (496 m). Si prende la via a destra della casa dove di recente è stata collocata una lapide 
sulla lotta partigiana e si risale una valletta boscata su sentiero intervallato da un tratto sterrato; il sentiero torna in 

piano fuori dal bosco, lasciandosi alle spalle Pizzo dell’Arco e la sottostante sterrata realizzata lo scorso anno 
distruggendo il bel sentiero per Vallesaggia. Il sentiero prosegue in leggera discesa attraversando una pietraia e poi 
una frana, fino a intercettare su una curva la strada brecciata per Morrice (613 m). Si percorre la panoramica strada 

per 1 km lasciandola per lo sterrato in corrispondenza di una curva a destra, così da affacciarsi sulla vicina roccia a 
strapiombo ed ammirare sull’altro versante i terrazzamenti di Quintodecimo. Si prosegue sullo sterrato in discesa fino 
ad intercettare dopo 170 m il sentiero che da Morrice scende a Quintodecimo, in alcuni punti esposto. Si arriva al 

borgo proprio in corrispondenza della frana dei grandi massi distaccatisi lo scorso marzo dalla parete e 
miracolosamente fermatisi a pochi cm dalle case, dopo aver distrutto un tratto del sentiero che scende da Novele. 

Attraversata la Salaria ed il ponte sul Tronto, si raggiunge Quintodecimo (407 m) e si risale il borgo sulle scalette; 
superata la chiesa del SS. Crocifisso, prima di giungere al B&B Temperì si prende a sinistra il sentierino che attraversa 
i terrazzamenti e risale per castagneti fino ad intercettare lo stradello sterrato che diventa brecciato in corrispondenza 

di una casa sul punto più alto del percorso (770 m) e con affaccio panoramico su Acquasanta. La strada prosegue sul 
confine del Parco fino a Matera (760 m), dove si prende il sentiero che scende a Vallecchia (622 m). Usciti dal 
paese, 20 m dopo il cartello stradale del Paese si scende a dx per intercettare il lungo sentiero al termine del quale si 

attraversa il rio Garrafo con un ponticello in legno per poi intercettare dopo breve salita la brecciata che riporta alla 
Salaria. 

 

Approfondimenti 
 

Il paesaggio terrazzato di Quintodecimo  
Non si conosce l’epoca in cui furono realizzati i primi terrazzamenti di 
Quintodecimo, ma è logico pensare che ciò accadde nei secoli passati 

per consentire il sostentamento della popolazione mediante 
coltivazione delle aree adiacenti all’abitato. La zona è particolarmente 
delicata dal punto di vista idrogeologico, perché il versante di 

Quintodecimo è costellato da ammassi arenacei della “formazione della 
Laga”, alcuni dei quali sottoposti a monitoraggio, perché il loro 
movimento è favorito dall’imbibizione del terreno da parte dell’acqua 

che sgorga dalle piccole numerose sorgenti presenti nell’area. In tale contesto fisico, gli abitanti di Quintodecimo 
realizzarono un sistema di terrazzamenti a est (1,5 ha) ed a sud (3,5 ha) del paese, oggi parzialmente coltivati, 
sfruttando la conformazione naturale del terreno e la presenza di massi di arenaria, integrandoli con la realizzazione di 

muretti a secco a sostegno del terreno coltivato. L’opera è completata da un sistema di captazione, canalizzazione e 
deflusso delle acque scaturite dalle sorgenti, sia per utilizzarle a scopo agricolo che per evitare che possano recare 
danni ai terreni e scalzamenti ai muretti. 

 
Quintodecimo (407 m) 

Il nome evidenzia la sua origine romana ad quintumdecimum ed è 
relativo alla distanza di 15 miglia dalla città di Asculum, realizzato nel 
punto in cui si trovava il ponte di attraversamento del fiume Tronto. 

Ancora oggi il borgo è collegato alla via Salaria da un ponte in pietra 
completato nel 1630 dall'architetto ascolano Celso Saccoccia. Adiacente 
al ponte c’è la chiesa di S. Maria delle Piane che all'interno possiede 

dipinti di fra Augusto Mussini (1910-13). In alto, sul poggio, si trova la 
chiesa del SS. Crocifisso, caratterizzata da un ricco portale in travertino 
datato 1562, che al suo interno conserva un Crocifisso ligneo del sec. 

XV particolarmente venerato in passato, tanto da subentrare all’antico 
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nome di S. Maria della Forcella. Il vecchio teatrino sotto al Circolo ACLI 

accoglie una mostra di foto d’epoca. Nel 1865 quando Quintodecimo 
era comune aveva 1083, nel censimento 2001 erano presenti 120 
abitanti, oggi ancora meno. Ogni anno a Natale Quintodecimo ospita la 

rassegna “Presepi in un paese da presepio”. 
 
Matera (760 m) 

Posta all’inizio della crestina che sale verso il colle Finarolo, Matera 
gode di una posizione panoramica che ha fatto sì che molte sue case 
siano state negli ultimi anni ristrutturate. Sulla piazzetta si erge la 

chiesa S. Benedetto di costruzione recente (anno 1933) che conserva 
una tela dipinta nel 1613 da Pietro Gaia, il pittore dei crocifissi (suo 
tema preferito) che s’innamorò della bella Dianora di Matera, 

sposandola.   
 

Vallecchia (622 m) 
La piccola Vallecchia che nel 1951 aveva 67 abitanti fu quasi 
abbandonata nei decenni successivi, ma ultimamente altre persone vi 

sono venute ad abitare ed oggi il borgo conta una quindicina di 
persone. Purtroppo non troveremo più nell’ultima casa il simpaticissimo 
maresciallo Michetti in pensione, deceduto qualche anno fa. Lo 

stradello interno del paese era diventato pericoloso da percorrere per 
la presenza di diverse case in fase di crollo, ma di recente sono state realizzate alcune opere di messa in sicurezza. La 
chiesa di Vallecchia è moderna (anno 1960) e, fatto curioso, è dedicata a sant’Enrico. 

 
S. Vito (496 m) 
Il piccolo borgo si connota per la presenza di diverse case del sec. XVI tra le quali una datata 1518 con bell’architrave 

sotto la loggia, finestre archivoltate e una ferritoia da moschetto. Poco distante dall’abitato si trova l’antica chiesa di S. 
Biagio la cui esistenza è attestata nel 1413. Sull’architrave è scolpita l’immagine del santo benedicente. 
 

Morrice (613 m) 
Annunciato prima dell’ultima curva da una fonte realizzata nel 1878, il borgo è formato da poche case restaurate, di 

cui una abitata in modo non saltuario. Dell’antica chiesa dedicata a S. Vito non restano tracce, così come non è stato 
mai individuato il castello di Aquilaria la cui esistenza è attestata dai documenti e che doveva trovarsi proprio da 
queste parti. 

 

 

Informazioni utili 
Pranzo 
è previsto al Ristorante Camartina (menu: antipasti, due primi, dolce, acqua e vino a 18 €, 

prenotazione all’atto dell’iscrizione). 
 
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: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 
www.caiascoli.it 

Santa Lucia 

Portate la cesoia 
per pulire il 
sentiero 
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