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Altopiani Maggiori d’Abruzzo 

A piedi sulla linea Gustav 
 

DATA ESCURSIONE: 29 Ottobre 2017  
  

ORA PARTENZA: ore 6,00 (con PULLMAN) 
  

RITROVO: parcheggio c/o area “Tonic” (lato est della rotatoria 
all'ingresso sud di SBT) 

  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA   14 km 
DISLIVELLO COMPLESSIVO   650m in salita e 
1000m in discesa 

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

E 

  

DURATA: 5,30 ore circa 
  

ACCOMPAGNATORI: Fabrizio Bernabei    331 2226239 
Roberto Ficcadenti  333 6214000 
Stefano Ficcadenti  349 7179587 
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Le vicende belliche 

Nell’ottobre del ’43 i tedeschi attrezzarono la linea Gustav. Non fu difficile per loro 

la scelta dei luoghi da fortificare. Il “gradino” del Sangro costituiva già una barriera 

naturale. Alcune batterie di artiglieria sull’Arazecca e a Roccacinquemiglia furono 

sufficienti a bloccare qualsiasi tentativo di infiltrazione sull’unica strada significativa 

che dal fiume saliva a Roccaraso. I paesi furono distrutti con le mine e le popolazioni 

allontanate. I ponti sul fiume e le strutture delle due ferrovie della zona furono rese 

inservibili. Una strage di civili fu compiuta a Pietransieri: più di cento civili, 

nascostisi nei casali sparsi del bosco di Limmari, furono sterminati da un reparto 

tedesco. Il piano delle Cinque Miglia fu cosparso di spuntoni di legno interrati per 

sconsigliare l’atterraggio di aerei alleati alle spalle. La linea fu - come di consueto - 

raddoppiata con ulteriori presidi e fortificazioni nei paesi e sui monti degli altopiani. 

Alla fine di novembre del ’43, in coincidenza con la battaglia alla foce del Sangro, gli 

alleati svolsero un prolungato attacco, con finalità diversive, anche in questa zona. I 

canadesi liberarono i paesi molisani di Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco e 

riuscirono il 24 a conquistare il colle di Castel di Sangro. Ma tutti i successivi 

tentativi di passare il fiume e forzare le linee di difesa furono frustrati dall’artiglieria 

tedesca. L’inverno bloccò le operazioni. E anche in primavera l’attività bellica si 

limitò all’azione di ricognizione delle pattuglie o ad azioni notturne di commando per 

liquidare singole posizioni nemiche (come l’operazione Bolero del 6-7 aprile). Solo a 

giugno, con la caduta di Montecassino, i tedeschi lasceranno il Sangro per spostarsi 

più a nord. 

Percorso 

Traversata da Roccaraso a Castel di Sangro passando per la vetta del Monte Arazecca 

(1830m) che, per la sua posizione dominante sulla valle del Sangro, fu forticato dai 

tedeschi nel corso dell’ultimo conflitto mondiale con batterie di artiglieria e costituì 

un baluardo inespugnato della linea Gustav. Lungo la discesa si passa per la stazione 

di Sant'Ilario Sangro, una piccola stazione ferroviaria posta al Km 61+010 della linea 

ferroviaria Sulmona-Isernia alla quota di 1036m. 

Al termine dell’escursione è prevista la visita al Museo Civico Aufidenate ed alla 

pinacoteca Teofilo Patini di Castel di Sangro. 

 

 

http://www.caisanbenedettodeltronto.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Sulmona-Isernia
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Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati 

per un’escursione classificata E, e cioè scarponi da trekking, giacca a vento, 

bastoncini, pile, guanti, berretto, occhiali da sole, maglietta di ricambio, acqua e 

viveri da corsa... 

 

 

 

L’iscrizione si effettua presso la sede CAI di S. Benedetto del Tronto nei giorni e 

negli orari di apertura (via Firenze n.3, Grottammare; apertura: venerdì, dalle ore 21,30 alle 23) 

o contattando gli accompagnatori dell’escursione, con la chiusura delle iscrizioni 

alle 23.00 di venerdì 27/10/2017.  

Il costo di iscrizione è di 15 euro per i soci CAI e di 20 euro per i non soci 

(comprensivo di quota assicurativa), più il contributo di 2 euro per la visita al museo 

e alla pinacoteca. 

 

Gli Accompagnatori declinano ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti che 

dovessero verificarsi, pur assicurando ogni cura nel prevenirli. 

Si raccomanda la massima puntualità per consentire la partenza del 
pullman in orario. 
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