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In questa occasione tanto attesa nella quale viene presentata 
la nuova Carta dei Sentieri, posso raccontare ciò che accadeva 
su quelli, diversi anni fa, quando erano solo gli scarponi a 
calpestarli e non era pensabile che moto e bici li rovinassero.  
 

Racconto quindi cose vecchie che ritengo pochi sappiano, che 
accadevano sui Sentieri del Colle San Marco e della Montagna 
dei Fiori che erano per noi, allora ragazzi, luoghi molto desiderati.
Poche persone li frequentavano soprattutto in ottobre per 
raccogliere le castagne nel bosco di Piagge e in primavera i 
funghi o cacciare pernici sul Vallone.
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Vallone del Vescovo completamente spoglio correva l’anno 1953.



Ruderi del Caste Manfrino Valle del Salinello.
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Croce al  M.te Girella anni’80



Noi ragazzi invece lo facevamo ogni volta che c’era possibile 
attratti dalle bellezze, dalla libertà e dal desiderio di avventura. 
Nelle nostre scarpinate arrivavamo a visitare qualche Eremo 
che sovrastava la valle del Salinello, i resti di Castel Manfrino 
per fermarci poi a riposare a Macchia da Sole. Un pomeriggio 
nel nostro girovagare, risalendo il sentiero che conduce al 
Vallone, sulla sponda del laghetto ci imbattemmo in una serpe 
che stava pazientemente ingoiando una rana. La nostra presenza 
certamente non fu gradita anche se facemmo il possibile per 
non disturbare. La serpe proseguì il pasto iniziato (non poteva 
fare altro) ma certo non gli fu facile digerirlo. 
Spesso d’estate all’altezza del cimitero di Piagge ci inoltravamo 
nel castagneto, qualcuno ricordava la storia dell’Eremo e le 
vicissitudini della famiglia Sgariglia. 
Poi guardavamo sopra il bosco, l’Eremo attaccato alla roccia e 
proseguivamo.
Arrivati presso il Dito del Diavolo, fantasticavamo sulla sua 
formazione, sui ruderi del Convento di San Lorenzo visitato 
anche da San Francesco, sulla Grotta del Beato Corrado che 
ritenevamo fosse un eroico crociato che isolandosi intendeva 
espiare i suoi peccati di gioventù. Oggi posso dire che non ne 
azzeccavamo una ma la fantasia giovanile correva senza porsi 
alcun limite. Poi si risaliva il sentiero, ora chiuso dai rovi, sino 
a sbucare sul Pianoro dove oggi un monumento ricorda i caduti 
del 3 ottobre 1943, giornata funestata dal sacrificio di molti 
giovani ma storica per la Città che fu insignita della medaglia 
d’oro per l’eroica resistenza opposta all’invasore tedesco.
Intanto vi dico che il Pianoro non era quello che vediamo oggi. 
Era tutto ben coltivato e condotto dalla famiglia Sirocchi a 
mezzadria con gli I.R.C.R.1 che ne erano i proprietari.
La famiglia Sirocchi abitava in quella costruzione che ora 
chiamiamo Foresteria. Il Pianoro era tagliato da uno stradino 
1  Istituti Riuniti di Cura e Ricovero
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 1, 2  Grotta del Beato  Corrado.
Foto 3     Dito del Diavolo.
Foto 4    Monumento ai caduti  della 
Resistenza 3 ottobre 1943.



che dalla casa portava a un fontanile che aveva una grossa vasca 
che fungeva da abbeveratoio per le mucche. Grano, erba medica, 
granturco ortaggi e patate era ciò che veniva coltivato. Alberi di 
meli fiancheggiavano lo stradino, ma c’era permesso soltanto 
guardarli. 
Quindi tutto il Pianoro a destra del Grancaso era coltivato. 
La parte sinistra invece scoscesa, era di proprietà di Di Liborio, 
detto Picc Rusce per la protuberanza colorita che gli fuoriusciva 
dal viso, il quale cercava di renderla produttiva costruendovi 
pianetti contenuti da muri a secco tuttora visibili.

Si era negli anni 1941/1942 e nei primi mesi del 1943.

Quando d’inverno il gruppo di amici, (ne eravamo dieci) era 
completo si partiva dalle scalette del Banco di Roma e da quel 
momento era tutta una corsa, dovevamo giungere sulla neve 
prima che il sole l’appesantisse.  Il sentiero per Piagge era ben 
segnato perché erano molti gli abitanti che scendevano ad Ascoli 
per lavoro o compere.
A Piagge la prima fermata, Gino chiamava Juccia per riempire 
la borraccia. L’ostessa si affacciava appena visibile sotto uno 
scialle di lana e ci apostrofava: “figghie dove jete a perde la 
vita”, Gino di rimando: “cala Juccia ciaveme fretta”. Era questo 
un incrociarsi di frasi che si ripetevano come un rituale. 
La colazione era consumata tra paglia e fieno nel locale 
antistante alla stalla della casa Sirocchi e considerati i tempi, 
era sempre uguale per tutti: marmellata e frittata. Era diversa 
e ricca solo quando Romano, la cui famiglia possedeva diversi 
terreni, portava mezzo metro di salsiccia che veniva divisa con 
precisione millimetrica. 
Da quel punto avevamo la montagna innevata dinanzi e potavamo 
individuare dove era possibile sciare. 
Poi si inforcava lo stradino che dopo il fontanile diveniva sentiero 
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Muri a secco lungo il Sentiero della Memoria.

Lapide di Marco dei Marchesi Sgariglia al cimitero delle Piagge.
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anch’esso oggi inagibile, per i rovi che l’hanno coperto, ma 
soprattutto per la strada provinciale che salendo zigzagando, l’ha 
interrotto in più punti, prima di passare dinanzi alla Capanna del 
Pastore e unirsi al sentiero tradizionale che saliva dal Pianoro. 
Quasi sempre si sciava a San Giacomo sull’ultimo tratto del 
Colle del Prevosto.

Qualche volta era possibile sciare presso la “Capanna del 
pastore” e una volta vi fu organizzata una gara di discesa con 
arrivo nei pressi del Grancaso.
Prima cosa da fare arrivati sul posto scelto, era impermeabilizzare 
gli sci, la sciolina era un lusso e usavamo la cera prelevata dalla 
Sacrestia della parrocchia di San Martino. Poi si batteva la pista 
risalendo a scaletta il pendio per conquistare qualche minuto di 
discesa. 
I giovani che avevano qualche anno più di noi capaci di fare lo 
spazzaneve e qualche curva non partecipavano a questo lavoro 
preliminare.
Alle prime ore del pomeriggio, bagnati e stanchi, prendevamo 
la strada del ritorno. Era inevitabile la fermata da Juccia dove 
spendevamo le ultime energie cantando e spalmandoci l’infuso 
abbronzante, olio d’oliva e mallo di noce, approntato da Nanni. 
Per tornare a casa rimaneva da superare l’ostacolo dei ragazzi 
della Piazzarola che ci aspettavano per sfotterci dicendo: 
“Dove sete state a scià su la fracchia”? La risposta l’avevamo 
arcipreparata ma qui non è il caso di ripeterla.
D’estate si saliva percorrendo il crinale che delimita a destra 
il Pianoro (oggi pineta dell’Impero) per godere la brezza che 
saliva dalla valle del Castellano. Era quello il percorso storico 
che proseguiva passando dietro la Capanna del Pastore, fino a 
San Giacomo.  Le nostre divertenti abitudini di escursionisti 
furono interrotte dall’arrivo di Tullio, Alpino ad Aosta in licenza 
per malattia. Era un appassionato dell’arrampicata e ci convinse 
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Salita sci in spalla al rifugio Paci 1951.

Colle S. Marco 1950, evidente mancanza di vegetazione.



a seguirlo sul Dito del Diavolo. Si era negli anni 1941/1942.
Quindi si cominciò ad arrampicare ma, questo sport non piacque 
al gruppo che tornò alla vecchia passione. Corda doppia, chiodi 
martello e appigli, non erano di nostro gradimento. Ma ad 
altri ragazzi che si erano uniti, piacque questo nuovo modo di 
affrontare la montagna. Alcuni di essi, universitari a Roma, 
ebbero modo di affinare quanto avevano imparato sul Dito 
del Diavolo frequentando corsi indetti dal SUCAI e tuttora si 
arrampicano sulle pareti attorno ad Ascoli e a quelle sulle Alpi.
Questo gruppo entrò nel CAI e divenuto consistente, chiese al 
Direttivo uno spazio per programmare la propria attività. 

La richiesta fu lungamente discussa ma, non ebbe l’esito 
desiderato e il gruppo uscì dal CAI (si era nel 1958) e si costituì 
come Gruppo Alpinisti Piceni (GAP). Seguitò ad arrampicare sui 
Sibillini e sul Gran Sasso. Nel 1961 superate le cause che avevano 
provocato la scissione il gruppo rientrò nell’Associazione.

A  dieci anni  dalla costituzione del GAP   pubblicarono un  notiziario 
dell’attività svolta  elencando le numerose salite fatte sul Vettore  
sul Gran Sasso e sulle Alpi, non si limitarono ad arrampicare 
ma in sezione intensificarono  decisamente lo sci/alpinismo.
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Campionato Provinciale 1953.
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Giovani del GAP al Dito  del Diavolo 1958.

Sciatori con ogni stile, nell’anno  1939.



Intanto oltre il Pianoro maturavano diverse iniziative.

Il CAI, quando il suo Presidente era G. Bartoli (1947) acquistò 
la “capanna del Pastore”. 
Tullio, sempre lui, lo rese fruibili poi, sempre irrequieto, ci 
suggerì di costruire un rifugio nei pressi delle Vene Rosse. 
Accettammo la proposta e si lavorò tenacemente ma, a lavoro 
quasi ultimato mise fine all’impresa un violento nubifragio che 
fece volare lontano il tetto fatto di bidoni di latta.
La fatica aveva provato duramente il gruppo che esausto non 
ebbe la forza fisica e la volontà di ricominciare.  
Sul crinale del Giammatura, dal quale si godeva un panorama 
mozzafiato alcuni giovani, tra cui V. Roiati, A. Fiori, E. 
Aleandri, A. Bartoli iniziarono anch’essi a costruire un Rifugio 
ma il gruppo, poco amalgamato e privo di passione vera per la 
montagna, presto si sciolse.
Nel gruppo, il socio Aleandri detto Zò, simpaticissimo burlone 
la cui presenza destava sempre allegria, inaspettatamente volle 
ritirarsi dall’impresa. Non era amante del lavoro ed era solito 
portare con sé la chitarra. Per l’occasione motivò il suo ritiro 
con questa stornellata:

-Ora un socio dissidente
vuole indietro la sua parte

rivuole indietro la sua parte
barca e vela vuole comprà.

I resti del Rifugio sono oggi quattro mura ancora visibili sul 
crinale. 
L’allegro compagnone comprese che era più comodo andare al 
mare che affrontare le difficoltà che il Rifugio sul crinale gli 
avrebbe procurato.
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Capanna del pastore iniziano i restauri 1940.

Colle la Pelera rifugio Paci 1949.



Noi giovani avevamo i nostri sentieri da percorrere e spesso 
a primavera e in estate incrociavamo alcuni Nevaroli che con 
i loro asini portavano dalle Neviere2 in città il loro prezioso 
carico di ghiaccio.
Il nostro girovagare senza meta ci aveva permesso di avere 
una buona conoscenza di quasi tutta la Montagna dei Fiori, 
sapevamo, dove erano le neviere, le caciare e sapevamo pure 
qual’era il laghetto con i tritoni e quello invece che era popolato 
dalle rane.
Intanto la Capanna del Pastore prese il nome di Rifugio Paci 
a ricordo di un ufficiale degli alpini, ascolano, deceduto per le 
sofferenze subite sul fronte Russo.
Divenne un valido punto di associazione frequentato da  intere 
famiglie che vi passavano il fine settimana.

2  Le neviere. Quando il freddo si vendeva a peso.
Il ghiaccio il refrigerio oggi per noi è un comfort, perché abbiamo modo di produrlo con la tecnica, con i nostri 
frigoriferi, congelatori, condizionatori. Perfino “per gioco”, si spara neve artificiale o si costruiscono palazzetti 
del ghiaccio. Non molto tempo fa, ci si affidava invece a neviere naturali o artificiali e i nevaroli ascolani e abruzzesi 
godevano di particolari concessioni, privative ad hoc per esercitare il loro mestiere. Ecco cosa accadeva, quindi, 
fin quasi alla metà del secolo scorso.
Nel XVIII sec. si verificò nell’ Ascolano un furto molto strano.. quando non esistevano i frigoriferi, per conservare 
la neve anche nel periodo estivo, la città di Ascoli, sulla Montagna dei Fiori, aveva a disposizione le neviere che 
il Comune affittava annualmente per garantire l’utilizzo della neve che serviva per curare le febbri ma anche per 
produrre sorbetti e altro.
Gli affittuari della neve, nell’estate del 1779, si videro rubare questa preziosa sostanza dalle persone di Villa S. 
Antonio; fu fatta una denuncia alla magistratura cittadina e fu aperta una vera e propria indagine che però non 
ebbe seguito. Negli anni successivi la situazione si ripresentò: “quelli di S. Vito”, i pastori, i pecorari, i falciatori 
di fieno e altre persone che andavano a lavorare sulla Montagna dei Fiori, diedero luogo a dei veri e propri furti 
di neve!
La città rischiava di rimanere senza neve, che era fornita soltanto dalle neviere private dei 
liscianesi; fu così che l’Illustre Magistrato Anzianale, nell’aprile del 1790, decise di far cavare 
due serbatoi affinché la neve (e i sorbetti!) non mancasse alla cittadinanza.
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Capanna del Pastore ora Rifugio Paci anno 1950.

Il Laghetto ristoro per un gregge.
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La guerra era finita.

Finita la guerra molte erano le cose da sistemare. La nostra 
montagna oltre i castagneti di Piagge era poco alberata. 
Sull’Italia incombeva la disoccupazione, per arginarla furono 
costituiti i cantieri di rimboschimento capace di assorbire 
molta mano d’opera. Le foto che completano il racconto fanno 
risaltare ovunque, dal Pianoro a San Giacomo la mancanza del 
bosco. Il Pianoro infatti era coltivato e solo rovi costituivano il 
verde. La parte ad ovest del Pianoro era brulla, la Capanna del 
Pastore non aveva intorno alberi, era pelata, come conferma il 
suo nome, Pelera. Il Fosso Marino che scende ripido dalle Tre 
Caciare verso San Giacomo mostrava solo radi cespugli. 
I cantieri di rimboschimento hanno decisamente modificato la 
situazione dal Pianoro in sù. Oggi possiamo godere il risultato 
di quel lavoro. 
Gli ascolani cominciarono a capire la potenzialità di questa 
montagna e la iniziarono a frequentare sia d’inverno che d’estate.
Tutto procedeva nel migliore dei modi quando un brutto 
giorno alcuni nostalgici, elite della Città, si ricordarono di 
Forca Canapine dove, negli anni che precedettero la guerra, 
il Regime organizzava gite di fine settimana presso il Rifugio 
“Sandro Italico Mussolini” e lanciarono l’idea che sarebbe stato 
conveniente tornarci.
Con questa brusca virata si capì che si cercava di abbandonare 
la Montagna dei Fiori per alcuni forse ritenuta troppo popolare.
Il CAI si dimostrò consenziente a questa iniziativa e ancora di 
più lo era quell’esigua elite di sciatori nostalgici, che “contava” 
e che l’aveva ventilata.
Chi non approvava questa iniziativa erano i fans del San Marco. 
Iniziò così una disputa3 tra i sostenitori della Montagna dei 
Fiori e quelli che volevano valorizzare Forca. La contesa non 
3  Il libro di Sandro Alesi “Storie di montagna e di neve” riporta molto fedelmente, in sintesi, la lunga disputa.
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S. Giacomo marzo 1952 caciara demolita.

Una giornata nel prato poco sotto il Rifugio Paci.
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fu breve, duro alcuni anni, interessò la cittadinanza, vari Circoli 
ricreativi, la Provincia, naturalmente il CAI e la Stampa.
Mise fine al contrasto il CAI realizzando a Forca la sciovia 
Nordica, era il 1953. Il costo dell’impianto era rilevante e il 
Consiglio direttivo del CAI decise l’acquisto usufruendo di un 
prestito concesso dalla Cassa di Risparmio.
Anche qui la fantasia di Zò volle dire la sua cantando questi 
stornelli: 

Seme ite a Forca Canapine
E la neve nen ce stava

Seme ite su San Marche
E la neve ce remmandava

Alla faccia de li Caini e la faccia
De li minchioni ma dove li

pigghiete tutte quante si miglione.
E ancora:

Mo è rrevate Gine lu cuorne
Che se fàna sonatina
Che se fa na sonatina
Li Caine pe rechiamà
A la faccia de li caine

A la faccia de li menchione
Ma dove li peghiete

Tutte quante si meglione.
Su lu Colle de li Cese

Mo c’è misse na sciovia
Mo c’è misse na sciovia
Pe li Caine nen fa penà
A la faccia de li Caine

A la faccia de li menghione
Ma dove li pegghiete

Tutte quante si miglione.    Ecc. ecc. 
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Neviera 
Monte Giammatura.

Neviera Tre caciare.

Alcuni titoli di giornali 
sulla “disputa”. Novembre 
1953 al settembre 1954.



La decisione del Consiglio produsse tra i soci del CAI una 
scissione. Rimasero nell’Associazione pochi nostalgici ma, 
come dicevo, erano quelli che “contavano”.
Nacque in seno al CUP 4, Circolo allora molto considerato in 
città che occupava tutto il primo piano del palazzo dei Capitani, 
lo Sci CUP K2 dove confluirono i dissidenti (1954). 
La sciovia realizzata a Forca sembrava avesse deciso la sconfitta 
dei fan della Montagna dei Fiori.
Non fu così!
Perché di lì a poco la Provincia dette inizio alla strada che dal 
Pianoro giungeva a San Giacomo e pose le premesse per farla 
proseguire per le tre Caciare.
Nel 1965 il dott. Pizi, che aveva fondato, nel 1961, la 
S.p.A.“Seggiovia del San Marco”, inaugurò la cabinovia da San 
Giacomo a Monte Piselli e nel giro di poco tempo tutto cambio.
Ormai la Montagna dei Fiori aveva avuto ciò che desiderava e 
acquistato grande interesse in provincia e altrove. Molti erano i 
frequentatori che favoriti dal moltiplicarsi dei mezzi di trasporto, 
arrivavano dalla vallata e dai centri lungo la costa.
Nei giorni festivi  la strada che conduceva al Pianoro era invasa 
da numerosi mezzi motorizzati, Vespe, Lambrette e ardite 
Fiat 5oo. Erano famiglie che si spostavano per godere una 
giornata all’aria. Alcune di esse si fermavano sul Pianoro che 
era divenuto ormai un ampio prato arricchito da due accoglienti 
trattorie. Altre raggiungevano il Rifugio Paci anch’esso un 
luogo ospitale e famiglie  intere lo avevano scelto per il fine 
settimana. Altre ancora proseguivano per San Giacomo dove 
molti ascolani avevano costruito una villa. Gruppi meno 
numerosi proseguivano per raggiungere il Vallone per cogliere 
le profumate giunchiglie5 e raccogliere i gustosi “turini6” che 

4  Circolo Universitario Piceno, che disponeva di tutto il primo piano del Palazzo dei Capitani.
5  Pianta erbacea con fiori gialli, Narcissus jonquilla.
6  Funghi commestibili Agaricus macrosporus.
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Cabinovia  in costruzione ‘64/66.

Inaugurazione della Cabinovia 
1965, dal Dr. Pizi, Imp.sa Citeroni 
e Off. Mecc. Princivalli.



si mostravano con il loro bianco cappello sul  prato verde. 
Insomma, la nostra montagna, come aveva sempre fatto, offriva 
agli ascolani godimento e lavoro. 
Aveva offerto lavoro ai nevaroli prima, agli operai impegnati 
al rimboschimento, alle  trattorie sul pianoro e al Rifugio Paci, 
quindi agli addetti degli impianti scioviari ed infine ai Maestri di 
sci che a Monte Piselli avevano istituito una scuola completando  
le necessita della stazione sciistica.
Quello che è avvenuto negli ultimi anni sia a Forca che sulla 
Montagna dei Fiori è storia recente.
Delle due stazioni sciistiche che si contrapponevano tenacemente, 
una è morta e l’altra è in fin di vita.

Ora il mio racconto già prolisso è terminato.

Ma voglio passarvi una mia riflessione. Potrebbe sembrare 
insensato eppure rimpiango quelle scarpinate, quelle cantate, 
quelle bevute che rivoltavano lo stomaco e ritengo che anche i 
miei amici del Gruppo, se ancora ci fossero, amerebbero rifarle.
Ora tutto è diverso, peccato! Si va sulla neve per trascorrere 
una giornata diversa dalle altre per ostentare sci costosi e tute 
firmate. Si inizia chiudendosi dentro una scatola di metallo. Si 
va su e giù per un’autostrada bianca e si chiude la giornata nella 
stessa scatola usata al mattino. Si scia ascoltando il cellulare, 
l’altoparlante e il rumore del battipista. Non si guarda il bello 
che è intorno. Non si gode più nel guardare la neve che cade, 
ma si aspetta con impazienza che smetta.
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San Giacomo ex Dogana  poi rifugio 1930.

Sciatori in coda sulla nuova seggiovia Tre Caciare.



Fortunatamente i “Caini” non la pensano in questo modo, il 
loro frequentare la montagna non è solo un gesto fisico ma ne 
sanno godere tutti gli aspetti e cercano anche di difenderne 
la sua integrità. Vedi la richiesta usucapione di un privato sui 
pascoli di proprietà Comunale, esistenti dal Pianoro a Rifugio 
Paci, sventata dall’intervento tempestivo della Sezione.
 Forse sono riuscito ad abbioccare molti di voi. Non era nelle 
mie intenzioni. Chiedo scusa ma egoisticamente dico che mi 
sono divertito a ricordare e raccontare.

 Dicembre 2017
William

Questa è un’altra storia, un sentiero chiuso.
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Costruzione del rifugio nei pressi 
delle Vene Rosse, mai ultimato.

Rifugio Giammatura
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Gara “Coppa Mario Paci” Montagna dei Fiori 1945.

Pionieri dello sci presso la casa Sirocchi  al pianoro per una 
Gara di sci F.G.C. 19 gennaio 1936.




