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Escursione Intersezionale delle Sezioni CAI di San Benedetto del Tronto, 

Ascoli Piceno e Castel Di Sangro 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Lago Vivo e Grotta dello Schievo 

 

 
DATA ESCURSIONE: Domenica 6 Maggio 2018 

  

ORA PARTENZA: ore 6,00 PULLMAN (Tassativa per motivi organizzativi)   
  

RITROVO: ore 5.45 parcheggio c/o area “Tonic” (lato est 

della rotatoria all'ingresso sud di SBT) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA  14 km 
DISLIVELLO  COMPLESSIVO 700 m  

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

E + ( Percorso ancora in parte innevato e breve 

tratto di sentiero scosceso nei pressi della grotta) 
  

DURATA: 7 ore circa 
  

ACCOMPAGNATORI: CAI ASCOLI PICENO 
Barbizzi Manuela 339 2033968 
 
CAI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Bernabei Fabrizio 331 2226239 
Ficcadenti Roberto 333 6214000 
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L’itinerario proposto è un grande anello che da fonte Sambuco per la Valle dell’Inferno risale fino 

al Lago Vivo, pittoresco lago stagionale , per poi riscendere per la Val Porcile passando per la 
suggestiva Grotta dello Schievo, cavità della roccia da cui sgorga la freddissima acqua sorgiva del 

torrente Rio Torto. Cammineremo tra lussureggianti faggete e radure punteggiate da una miriade 
di coloratissimi fiori montani tra i quali diverse specie di orchidee selvatiche. 

Lago Vivo, situato a 1591m, è dominato dalle cime dello Iamiccio, del Tartaro, dell'Altare e del 
Petroso, che con i suoi 2249 m rappresenta la vetta più alta del Parco. Il lago in primavera con lo 
scioglimento delle nevi raggiunge il massimo livello; il nome "vivo" deriva dal fatto che il lago 

cambia continuamente le proprie dimensioni in base alle stagioni. Nel tardo autunno le sue rive 
sono frequentate dai cervi che si affrontano nella stagione degli amori. Al margine sinistro 

dell'altopiano la "fonte degli uccelli" garantisce acqua in ogni periodo dell'anno. 

La Grotta dello Schievo è un luogo fatato nel cuore del Pnalm, un tempo nascosta ai più è ormai 

meta di “pellegrinaggio” di escursionisti e turisti anche per la poca distanza ed il non eccessivo 
dislivello per raggiungerla.  Dalla grotta costeggeremo il percorso del torrente Rio Torto attraverso 
un itinerario fatato tra cascatelle e fauna selvatica, deliziati dal suono del rio. 
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Percorso 

La nostra escursione inizia dalla Località Fonte Sambuco (K6) al Km. 67 della SS.83 Marsicana. 
All'altezza di un tornante, sulla destra, s'imbocca una carrareccia per circa 700 m fino ad una 

deviazione sulla sinistra per il segnavia K4 (non più k5 come indicato dalla vecchia cartografia) che 
attraversa la faggeta della Valle dell'Inferno e in costante salita attraversa la morena di un vecchio 
ghiacciaio. Successivamente si arriva al Valico del Buon Passo con un'effigie della Madonna delle 

Grazie messa a protezione dei viandanti. A breve si raggiunge il valico (1656 mt) per poi 
ridiscendere nella meravigliosa conca in cui è incastonato lo splendido Lago Vivo a 1591 m di 

quota. Lasciandosi il lago sulla destra, si piega verso Sud e si raggiunge la piacevole Fonte degli 
Uccelli oltre la quale si ricomincia a salire nel bosco fino a raggiungere un bivio sulla destra 

indicante sentiero K3 e il punto più alto del nostro percorso circa 1700m. Seguendo un sentierino 
di raccordo, segnalato da segni di colore verde, incrociamo una variante del K3 nei pressi di un 
grande inghiottitoio. Il sentiero, dapprima comodo e in leggera discesa, aggira la muraglia di rocce 
alla base del Serrone diventando più esile nei pressi della Grotta dello Schievo. Facendo un po’ di 
attenzione attraversiamo il torrente (poco profondo in questo punto) per entrare nella grotta. 
Uscendo imbocchiamo il sentiero di rientro , sempre una variante del K3, che costeggiando il 
torrente e le sue cascatelle sulla sua sx, scende in modo abbastanza scosceso per un breve tratto 
per poi diventare più comodo e quasi pianeggiante. Raggiunta un’ ampia radura nei pressi del 
Torrente Rio Torto imbocchiamo una comoda sterrata (k3) che in circa 4 km ci riporterà al valico di 
Barrea 1168m. 
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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 alti, giacca a vento, bastoncini, pile, 
guanti, berretto e occhiali da sole, maglietta di ricambio, acqua e viveri secondo necessità. 

 
L’iscrizione si effettua contattando direttamente gli accompagnatori oppure presso la sede CAI di 

S. Benedetto del Tronto il venerdi dalle 21.30 alle 23.00 e presso la sede CAI di Ascoli Piceno il 
mercoledì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00 con la chiusura delle iscrizioni alle 23.00 di Venerdì 
04/05/2018, il costo dell’iscrizione è di 15 euro per i soci CAI e di 20 euro per i non soci. 

Le iscrizioni verranno registrate in ordine cronologico fino ad un massimo di 50 partecipanti 
(determinato dalla capienza del pullman). 

 
Gli Accompagnatori  declinano ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti che  
dovessero verificarsi, pur  assicurando ogni cura nel prevenirli.    


