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Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso le sedi del 

CAI ( Ascoli - mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20;  San Benedetto – venerdì dalle ore 

21,30 alle 23,00) 

 

Domenica  22  Aprile 
Laghi e castelli dell’alto Cicolano 

Intersezionale  

CAI Ascoli   -  CAI di San Benedetto del Tronto  

 

UNA TRAVERSATA CHE DA CASTELLO DI CORNO SI CONCLUDE A SELLA DI CORNO, 
VISITANDO I LAGHI E I CASTELLI CHE CARATTERIZZANO QUESTA PARTE DEL CICOLANO. 

 
 

DATA ESCURSIONE                     Domenica 22 aprile 2018  

 
ORARI PARTENZE E RITROVI      San Benedetto del Tronto: 
              ore 07:00           parcheggio Tonic  
              Ascoli Piceno: 
          ore 07:30   davanti  chiesa Porta Cartara    
 
MEZZO DI   TRASPORTO   PULLMAN     (costo € 15,00 soci; € 20,00 non soci) 

 

http://www.caiascoli.it/
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DIFFICOLTA' ESCURSIONE  E    
 

DISLIVELLO     850 m  in salita (diluiti in tre  
       tratti principali di 240, 350 e 200 m) 

 
LUNGHEZZA     15 km circa  
 
DURATA                  6-7 ore circa   
 
ACCOMPAGNATORI                               CAI Ascoli Piceno:   

Barbizzi Manuela 339 2033968 
                                   CAI San Benedetto del Tronto:  
                                   Marcucci Giuseppe  328 6991477 

Mauloni Mario 3389340093  
 
 
Stante la necessità di confermare il noleggio del pullman vi preghiamo di comunicare 
IMMEDIATAMENTE  il  vostro interesse  alla  partecipazione. 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da montagna, bastoncini, zaino, occhiali da sole, crema solare, guanti, cappello, 
giacca a vento, acqua a sufficienza, viveri secondo personali esigenze e eventualmente 
macchina fotografica. 
Per questa escursione si richiede una discreta preparazione e bisogna essere possesso di 
un buon allenamento. 
Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal 
tragitto prestabilito. 
In caso di necessità gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il percorso. 

 
Le iscrizioni si effettuano presso le sedi CAI di Ascoli Piceno (Via Serafino Cellini, 10  
mercoledì o venerdì dalle ore 19,00 alle 20,00  tel. 0736.45158) e San Benedetto del 
Tronto (Via Firenze 3  Grottammare, nei giorni e negli orari di apertura) 

 
Si ricorda che i NON SOCI devono recarsi presso le rispettive sezioni per pagare le quote 
relative alla partecipazione all’escursione e alla copertura assicurativa. 
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L’escursione si svolge all’interno dei Monti del Cicolano, cuore del territorio degli 

antichi Equi. Il gruppo montuoso è posto nella parte orientale della provincia di Rieti, al 
confine con la provincia dell'Aquila, a cavallo fra i comuni di Antrodoco, Fiamignano e 
Borgo Velino ed è costituito da altopiani, vari laghetti carsici, numerosi incisi e verdi 
valloni e calcaree montagne come il Monte Nuria, Nurietta, La Serra, il Torrecane ecc.  
Il monte Torrecane, nonostante non superi i 1600 mt di quota, regala suggestivi 
panorami sull'intero gruppo del Cicolano, dalla sua vetta, oltre i laghi del Cornino e di 
Rascino, si possono osservare il monte Terminillo, il Monte Giano e il Gran Sasso. 
 
La via degli altipiani è un percorso di grande valore panoramico e naturalistico, che si 
sviluppa in un ambiente suggestivo, caratterizzato dalla presenza di boschi, radure, 
doline e vari laghetti, che rendono ancora più suggestivo l’ ambiente. Al caratteristico 
paesaggio ondulato di questi altipiani si inseriscono naturalmente stazzi e resti di 
antichi insediamenti. 

 
Nel gruppo montagnoso, come accennato, sono presenti ben sei pianori di origine 
alluvionale con estensioni e quote variabili. 
Durante la traversata toccheremo tre di questi: il piano di Piscignola, il piano di 
Cornino e il piano di Rascino. 

http://www.caiascoli.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rieti
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/Antrodoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiamignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_Velino
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
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Il piano di Piscignola si trova lungo le pendici settentrionali del Monte Nuria. Questa 
bellissima conca è dominata dai ruderi del castello di Piscignola. 
 
Il Castello di Piscignola un tempo apparteneva alla nobile famiglia aquilana dei de 
Nardis, che di fatto partecipò nel 1254 alla fondazione della città dell’Aquila. Situato 
nel territorio comunale di Antrodoco, nel 1927 passò anch’esso alla provincia di Rieti, 
ma il legame abruzzese si rivendicava ancora. Il toponimo aveva subito nel tempo 

diverse variazioni: da Rocca Piscinale 
a Piscigna a Piscinola (diminutivo del 
termine latino piscina = vivaio di 
pesci) andava a cogliere il significato 
che un tempo ribadiva lo stemma 
lapideo del castello raffigurante dei 
pesci, apposto sull’architrave 
dell’ingresso, purtroppo trafugato 
nell’autunno del 1980. Un’antica 
sorgente ai piedi del castello 
alimentava stagionalmente il 

Ruscello Corno: una profonda erosione del suo fosso segnava l’abbondanza che un 
tempo avevano le sue acque, sicuramente ricche e pescose, ridotte ai nostri giorni 
soltanto a rivoli stagionali.  
 
Il piano di Cornino si trova invece sulle pendici orientali del monte Nuria ed è il più 
elevato di quota con i suoi 1280 m s.l.m. Vi si trovano numerose doline e nella parte 

http://www.caiascoli.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
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orientale ospita un piccolo lago detto Lago di Cornino, sulla sponda settentrionale del 
quale si trova una fitta abetaia piantata dalla Forestale nel 1955. 
 
Poco più a sud si trova il piano di Rascino il più ampio e conosciuto con il lago 
omonimo.  
E’ esteso per 7 km circa in lunghezza e 5 km in larghezza, si trova ad una altitudine di 
circa 1150 m ed è circondato da cime che raggiungono i 1500 m sovrastato dal 
versante sud-orientale del Gruppo montuoso del Monte Nuria (1888 m) e del Monte 
Torrecane. 
È un luogo isolato, quasi incontaminato e dall'interessante risvolto naturalistico, usato 
in estate per il libero pascolo per le mandrie di allevatori delle zone circostanti e dove 
vengono praticate la coltivazione della Lenticchia di Rascino, delle patate, del grano e 
delle cicerchie.  
 
Sul pianoro è presente il carsico lago di Rascino, di origine meteorica con estensione 
variabile in funzione della stagione. Vi è presente un canneto di forma incredibilmente 
variegata. 
  
A 1200 m, su un’altura che domina il bacino, è sita l'ormai diruta torre medievale del 
Castello di Rascino, antico sistema di difesa della strategica valle di Corno che 
collegava da Antrodoco la valle del Velino a quella dell'Aterno a L'Aquila. 
La prima memoria del castello risale al 1083, anche se si suppone che sia di epoca più 
remota, vista la probabile provenienza del suo nome dalla parola latina ”raxis”, che 
vuol dire “dorso di monte”.  
 

 

L'intera area è classificata come sito di interesse comunitario (SIC) 

 

 

 

 

 

http://www.caiascoli.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Abies
https://it.wikipedia.org/wiki/Forestale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Rascino
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Rascino
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_montuoso_del_Monte_Nuria
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mandria
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Canneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_interesse_comunitario
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DESCRIZIONE  DEL  PERCORSO 

 

 
  
 
Da Castello di Corno (883 m) si risale su sentiero a tratti infrattato il Fosso di Corno, 
ricco di cascatelle, fino all’inghiottitoio ed al Piano di Piscignola; in piano su sterrata si 
raggiunge il “Castello” (casale fortificato, 1131 m, 3,5 km) e quindi si riprende la salita 
(pista, sentiero) verso la selletta a ovest di Monte Torrecane (1470 m, 6 km). Si scende 
per tracce di sentiero al Lago di Cornino (1264 m), al margine dell’omonimo piano, 
quindi per strada sterrata si risale ad una sella (1325 m) e si scende verso Rascino. Una 
deviazione su sentiero porta ai ruderi del Castello (1218 m, 9 km) e al sottostante 
piano (1142 m); si costeggia il lago su pista, quindi per tracce si risale alla Forchetta di 
Rascino (1354 m, 12 km) e, su strada brecciata, si scende lungo Valle Cappelletto a 
Sella di Corno (960, 976 m, 15 km). 
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