
TREKKING 
DEI MONTI GEMELLI

SEZIONE DI
ASCOLI PICENO

Dal 16 al 20 maggio 2018
Cinque giorni di cammino tra storia e natura. Riservato ad escursionisti esperti.

16-20 maggio 2018



I MONTI GEMELLI

Il trekking
Erano i primi anni ‘90 quando la sezione CAI di Ascoli Piceno stampò la carta topografica 
dei monti Gemelli. La carta aveva come base la grafica dell’IGM (Istituto Grafico Militare) 
e per molti anni è stata il punto di riferimento per tutti coloro che amano avventurarsi su 
queste montagne. Dopo più di 20 anni abbiamo deciso di “rimetterci le mani” e, dopo un 
lungo lavoro, è stata pubblicata una nuova carta dei monti Gemelli. Lo sforzo organizzativo 
è stato notevole, ha visto impegnati numerosi soci della sezione ed è stato necessario an-
che l’apporto di professionalità esterne. 

Per verificare lo stato dei sentieri, una rete che avvolge tutto il gruppo in modo capillare, 
sono state fatte numerose ricognizioni; purtroppo diversi sentieri riportati sulle vecchie car-
te sono scomparsi, a volte sostituiti da strade sterrate a volte inglobati dalla vegetazione. 
Per questo motivo è stato necessario ripercorrerne la maggior parte, il lavoro non può 
dirsi completamente concluso ed infatti la successiva edizione della carta dovrebbe essere 
quella definitiva.  

Per “festeggiare” l’uscita della nuova carta, la Sezione ha deciso di organizzare un trekking 
di 5 giorni. Un “viaggio” attraverso i luoghi più belli e suggestivi del gruppo; cinque giorni di 
camminate con partenza dalla ex piazza Montanara (oggi piazza Roma) proprio per rimar-
care la vicinanza e l’appartenenza di questa montagna alla città. 

Il lato occidentale dei monti Gemelli, che include la valle Castellana, è sicuramente uno dei 
luoghi meno turistici dell’Appennino Centrale: impianti di sci di monte Piselli esclusi, ab-
biamo sicuramente un territorio dove le strutture per l’accoglienza sono veramente scarse. 
Anche questo trekking ha dovuto fare i conti con questa situazione, i pernottamenti saranno 
in ostelli, rifugi ed anche in tenda. Le tappe hanno dislivelli e sviluppi notevoli ed è richiesto 
un buon allenamento. Le iscrizioni sono limitate a 20 persone. Ulteriori informazioni saranno 
date nella serata di presentazione che si terrà il 11 maggio alle ore 19:00 presso la sede.

L’Ambiente
I monti Gemelli spiccano come un’isola di calcare circondati come sono da colline di arena-
ria e argilla. Come dice il prof. Giannini (1) “Anche dal punto di vista tettonico questa catena 
costituisce ... una perfetta unità strutturale”. Le due cime principali, monte Girella (1814 m) 
e monte Foltrone (1718 m), formano un imponente bastione roccioso che separa le dolci 
colline abruzzesi ad oriente dalla dorsale principale dell’Appennino Centrale che in questo 
tratto coincide con i monti della Laga. Le due montagne, chiamate anche Montagna dei 
Fiori e Montagna di Campli, sono separate da una strettissima gola formata dal torrente Sa-
linello. Proprio per l’azione dell’acqua, la forra è costellata da piccole grotte che nei secoli 
hanno dato riparo ad eremiti e briganti. Proprio quest’ultimi hanno fatto scrivere pagine di 
storia drammatiche e fantastiche; d’altra parte qui per secoli c’è stato il confine tra lo Stato 
della Chiesa e il Regno delle Due Sicilie. Nel dopoguerra queste montagne hanno visto l’ab-
bandono di gran parte dei suoi abitanti; un abbandono che ancora non si è arrestato e che 
continua lento ma inesorabile. In compenso, proprio la scarsa antropizzazione di queste 
contrade rende il territorio ricco di fascino con una natura forte e “selvaggia”.





Il Parco Nazionale
Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è un Parco Nazionale istituito nel 1991 
ed è il terzo Parco Nazionale più grande d’Italia per estensione territoriale. Situato per gran 
parte in Abruzzo (provincia di L’Aquila, Teramo e Pescara) ed in misura minore nelle zone 
adiacenti del Lazio (Rieti) e delle Marche (Ascoli Piceno).

Il parco si estende per una superficie di circa 141.341 ettari su un terreno prevalentemente 
montuoso, comprendente il massiccio del Gran Sasso d’Italia, la catena dei Monti della 
Laga e il gruppo dei Monti Gemelli.

La rete escursionistica
I Monti Gemelli sono solcati da una fittissima rete di sentieri molto frequentati fino a pochi 
decenni or sono. Purtroppo nelle zone di bassa quota, la scarsa frequentazione ha agevo-
lato la natura (nella fattispecie rovi e arbusti) nella colonizzazione di ogni spazio disponibile. 
Oggi molti sentieri riportati sulle carte IGM sono praticamente scomparsi mentre altri sono 
percorribili con grande difficoltà per via delle folta vegetazione. L’Ente Parco ha di recente 
tabellato e ripulito alcuni sentieri che adesso sono segnalati con i caratteristici segni bian-
co-rossi. Anche sul versante ascolano ci sono stati tentativi di segnatura e tabellazione ad 
opera della sezione CAI ma dopo le disastrose nevicate del 2017 molti tratti necessitano di 
una riaperura perchè ostruiti da alberi spezzati dalla coltre nevosa. Una rete escursionistica 
ancora in divenire che offre agli appassionati un ventaglio di ambienti e di emergenze stori-
co-naturalistiche di notevole pregio.
 

IL TREKKING
Iscrizioni
Le iscrizioni si aprono il 9 maggio mentre la presentazione del trekking è fissata per l’11 
maggio alle ore 19:00 presso la sede CAI di Ascoli Piceno.

Avvertenze
Il trekking dura 4/5 giorni, è molto impegnativo e riservato ai soci della sezione in regola 
con l’iscrizione.
Per partecipare occorre essere escursionisti esperti e ben allenati, alcune tappe raggiungo-
no i 20 Km con oltre 1500 m di dislivello.

Per la logistica ci serviremo di rifugi, ostelli, ospitalità montanare e ... tende.

Materiale necessario
Oltre la normale dotazione escursionistica occorre dotarsi di sacco a pelo e stuoia nonchè 
del materiale per la pulizia ed igiene personale.

Il materiale (tenda, sacco e stuoia) deve essere consegnato in sede il giorno della presenta-
zione poichè sarà portato sul luogo del pernottamento dal personale incaricato.



2

3

4

1



Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di 200 euro e comprende:

• cena e pernottamento al rifugio Paci
• cena e colazione organizzata da nostri soci a Colle Caprino
• cena e pernottamento presso l’ostello di Valle Piola
• merenda a Laturo organizzata dagli Amici di Laturo
• cena e pernottamento presso il rifugio del pastore Monti in località “La Cordella”
• cena finale al rifugio Paci
• la carta dei monti Gemelli

Se si inizia dal rifugio Paci, e non si fruisce della cena e del relativo pernottamento, il 
costo è di 170 euro.

Cartiera Papale
Chiesa di San Bartolomeo
Eremo di San Marco
Ruderi del convento di San Lorenzo
Dito del Diavolo
Grotta del Beato Corrado
Colle San Marco
Sacrario partigiano
Sentiero della Memoria
Le croci in memoria dei partigiani
Colle Giammatura
Rifugio Mario Paci
San Giacomo
Le Tre Caciare
Il Vallone
Il Lago
Monte Girella
Castel Manfrino
Macchia da Sole
Colle Osso Caprino
Monte Foltrone

Pietra Stretta
Monte della Farina
Valle Piola
Acquaratola
Torrente Vezzola
Monte Pianaccio
Lago di Sbraccia
La Cona
Leofara
Casale Sabatini
Laturo
Grotta della Paura
Colle Fiatone
Settecerri
Corneto
Fosso Rio
Casale Sabatucci
San Vito
S. Maria
La Fortezza
Bosco dell’Impero

Luoghi attraversati dal trekking



SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE

T = turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi non lunghi, ben evidenti e che non 
pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono di solito sotto i 2000 metri. Richie-
dono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.

E = escursionistico
Itinerari che si svolgono su sentieri di ogni genere, oppure su evidenti tracce di passaggio in 
terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pia-
neggianti o lievemente inclinati di neve residua dove, in caso di caduta, la scivolata si arresta in 
breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri, ma non proble-
matici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi, dove tuttavia i tratti 
esposti sono in genere protetti o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi, o tratti brevi su 
roccia, non esposti, non faticosi nè impegnativi, grazie alla presenza di attrezzature (scalette, pioli, 
cavi) che però non necessitano l’utilizzo di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, 
ecc.). Richiedono un certo senso dell’orientamento, come pure una certa esperienza e conoscen-
za dell’ambiente alpino, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento ade-
guati. Costituiscono la grande maggioranza dei percorsi escursionistici sulle montagne italiane.

EE = per escursionisti esperti
Si tratta di itinerari generalmente segnalati, ma che implicano la capacità di muoversi su terreni 
particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di 
rocce e di erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi 
nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà 
tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minore impegno). Rimangono invece esclusi 
i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perchè il loro 
attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della picozza, nonchè la conoscenza delle 
relative manovre di assicurazione). Necessitano di esperienza di montagna in generale e buona 
conoscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrez-
zatura e preparazione fisica adeguate. 

EEA = per escursionisti esperti, con attrezzature
Questa sigla si utilizza per certi percorsi attrezzati o vie ferrate, al fine di preavvertire l’e-
scursionista che l’itinerario richiede l’uso dei dispositivi di autoassicurazione. Per i percorsi 
attrezzati è inoltre necessario conoscere l’uso dei dispositivi di autoassicurazone (moschettoni, 
dissipatore, imbragatura, cordini).

I gradi E, EE, EEA, possono avere una ulteriore suddivisione in inferiore (-) o superiore (+). 
Stima dei tempi di percorrenza

I tempi di percorrenza delle escursioni in montagna vengono stimati in prima approssima-
zione in base al dislivello da percorrere. Il Club Alpino Italiano generalmente ipotizza che 
un escursionista mediamente allenato percorra 300-350 metri di dislivello positivo all’ora.
Se la salita è ripida ma senza particolari difficoltà oppure l’escursionista è molto allenato 
questi valori possono però essere superati di parecchio. In discesa il tempo di percorrenza 
evidentemente si riduce, in genere a circa i 2/3 di quello stimato per la salita. Se invece lo 
sviluppo planimetrico dell’escursione diventa preponderante (come ad esempio in pianu-
ra) più che i dislivelli nella stima dei tempi vengono considerati i km percorsi in un’ora. In 
questo caso il valore medio ipotizzato dal CAI è di 4 km/ora.







PRIMO GIORNO

Da Ascoli Piceno al Rifugio Paci



Dislivello:  770 m circa
Sviluppo:  8 Km circa
Orario:  4:00 ore
Difficoltà:  E



Un itinerario classico che ripercorre la prin-
cipale strada di collegamento tra Ascoli Pi-
ceno e la sua montagna. Un percorso fre-
quentato e piacevole che inizia proprio alle 
porte della città. 

Relazione
Da Porta Cartara , si prende la 
mulattiera che senza difficoltà rag-
giunge il piccolo borgo di Piagge. 
Superate le ultime case del paese 

si oltrepassa la chiesetta di San Bartolomeo 
e si riprende la mulattiera, selciata con mas-
si di travertino, ed in breve si raggiunge un 
bivio.
Verso sinistra, in breve si giunge all’eremo di 
San Marco, un piccolo gioiello architettoni-
co incastonato nella verticale parete nord di 
Colle San Marco .
Dalla base della scalinata di accesso si ridi-

Percorso ora quota

Partenza da Porta Cartara 17:00 150
Piagge  460
San Bartolomeo  500
Eremo di San Marco  580
Dito del Diavolo  590
Ruderi convento di S. Lorenzo
Grotta del Beato Corrado  
Colle San Marco  690
Monumento ai caduti  
Sentiero della Memoria
Monte Vene Rosse
Rifugio Mario Paci 20:00 905

La cartiera papale
Porta Cartara era una delle sette porte 

d’accesso della città e si chiamava in ori-
gine Porta Molinara poiché vicino a essa, 
sulla riva del Castellano, sorgevano i Mulini 
cittadini. Essi hanno macinato regolarmen-
te fino al termine della Prima Guerra Mon-
diale ma esistevano già nell’Alto Medioevo 
e, ancora nel XIII secolo, facevano parte 
del patrimonio delle potenti monache di 
Sant’Angelo Magno che li davano in affitto. 
Nel Quattrocento, accanto ai Mulini, uti-
lizzati anche per triturare la materia prima 
colorante usata dai vicini artigiani vasai, 
sorse la Cartiera papale, proprietà della 
Camera Apostolica (Governo Pontificio). 
La scelta del luogo per la costruzione dei 
manu-fatti per la fabbricazione della carta 
era ottimale perché poteva essere sfruttata 
la notevole energia idrica del corso d’ac-
qua: per comprimere la pasta che sarebbe 
diventata carta erano necessarie macchine 
(gualchiere), mosse dall’acqua. La produ-
zione della carta era collegata direttamente 
con l’attività di raccolta degli stracci che 
per lungo tempo rimase di pertinenza del-
la comunità ebrea cittadina. Nonostante la 
Cartiera di Ascoli fornisse carta a tutto lo 
Stato Pontificio, l’attività dei produttori non 
era molto remunerativa e spesso si ebbero 
cambi di gestione; la qualità del prodotto 
rimase però molto alta: a un’Esposizione 
tenuta nel 1888 le fini carte ascolane furo-
no considerate le migliori. 

Il Dito del Diavolo visto dal colle San Marco



L’eremo di San Marco
L’Eremo del Colle San Marco, situato in una 

magnifica posizione panoramica, si mostra al 
visitatore all’improvviso, abbarbicato alla parete 
rocciosa, dopo un breve percorso all’interno di 
un fitto bosco di castagni. E’ un luogo ricco di fa-
scino, creato dalla spiritualità dell’alto Medioevo, 
la cui suggestione deriva dall’intimo legame con 
il paesaggio e la natura circostante. La struttura 
sfrutta una cavità naturale tamponata da una pa-
rete di conci di pietra e dalla vela del campanile 
late-rale, di fattura più recente. Una scala esterna 
con ponticello seicentesco, più volte restaurato, 
permette di arrivare alla costruzione. Interna-
mente l’eremo è costituito da una grotta divisa 
in due locali sovrapposti e in comunica-zione. 
Quello inferiore si presenta con un’ampia volta a 
botte su cui sono ancora visibili lacerti degli affre-
schi che un tempo coprivano l’intero soffitto e la 
roccia di appoggio della scala. Al piano superiore 
si possono am-mirare i resti di una tomba ad ar-
cosolio del XV secolo ornata dagli stemmi (uno 
dei quali rubato da ignoti) dei Tibaldeschi, nobile 
e antica famiglia ascolana, sodale degli Sgari-
glia, proprietari dell’area. Confuse sono le noti-
zie precedenti al XIII secolo, quando il cenobio 
fu fondato dai Cistercensi che vi si stanzia-rono 
per circa un secolo. Il nome della struttura è le-
gato al fatto che in quel periodo furono portate 
a Venezia le reliquie di San Marco e l’evento fu 
celebrato attribuendo il nome dell’evangelista a 
numerosi edifici religiosi. L’eremo è situato in una 
posizione panoramica ma isolata dalla città e fu 
coinvolto solo in maniera limitata nel-le vicende 
cittadine, tranne che nella prima metà del XIII se-
colo, quando costituì asilo per alcuni nobili guel-
fi, fuggiti dalla città per timore della guerra civile 
portata da Federico II. Nel 1387 il vescovo Ar-
cheoni soppresse l’Ordine per il progressivo de-
cadimento morale del convento e per la ridotta 
presenza di monaci: la struttura e i suoi beni pas-
sarono in mano della famiglia Sgariglia. L’edificio 
di-ventò la chiesa del villaggio sottostante fino al 
1474, quando il servizio fu assunto da quella di 
San Bartolo-meo, più vicina all’incasato. Risale 
a quella data l’abbandono totale della struttura.

Dall’alto: L’Eremo di San Marco
L’ingresso della grotta del Beato Corrado
Rsti del convento di S. Lorenzo



scende per un ripido sentiero che ci riporta 
in basso, fino ad un pista che, verso est, 
traversa nel bosco di castagni fino ad incro-
ciare la strada sterrata alla base del Dito del 
Diavolo  che si raggiunge dopo una breve 
salita. Aggirato il Dito si perviene ai ruderi 
del convento di S. Lorenzo  e da qui alla 
grotta del Beato Corrado .
Tornati indietro di poco con una ripida salita 

si raggiunge il pianoro di San Marco, davanti 
al monumento ai caduti (possibilità di ristoro 
presso il bar il Cacciatore). Si continua sul-
la strada fino al margine del pianoro dove 
è posizionato un altro monumento ai caduti 
della strage nazista del 1943 e dove inizia il 

Il Dito del Diavolo  
e l’arrampicata

Il Dito del Diavolo, come altre strutture 
rocciose cosparse intorno al Colle San 
Marco, è attrezzato con protezioni fisse 
per la pratica dell’arrampicata. In partico-
lare il Dito è la prima “palestra” di arram-
picata frequentata dagli ascolani già sul 
finire degli anni ‘20. Oggi  è “passato di 
moda”, i giovani cercano altre difficoltà e 
altri tipi di itinerari ma ogni tanto ancora 
qualce “climber” ci cimenta su queste ru-
vide fessure di ottimo travertino grigio.

In alto: arrampicata alla “Cava Orsini”
In basso: paesaggio fiabesco nel bosco dell’Im-
pero



Sentiero della Memoria .
Lo si segue tra radure e fitti bosci di conifere 
fino al colle Vene Rosse dove sono infisse 

La Grotta del Beato Corrado
e il convento di S. Lorenzo

La fondazione del Convento di San Lo-
renzo risale al 750, sotto il magistero del 
vescovo Auclere, in un luogo, davanti allo 
sperone roccioso noto come Dito del Dia-
volo, dove era già presente un romitorio. 
La struttura fu abitata dai monaci bene-
dettini per cinque secoli e abbandonata 
nel XIII secolo. Verso la metà del ‘200, i 
monaci rimasti fedeli alla Regola antica (i 
Minori Osservanti) si ritirarono a vivere a 
San Lorenzo e il Convento «diventò» fran-
cescano. 
Secondo la tradizione, a San Lorenzo visse 
Girolamo di Mascio, nativo della frazione 
ascolana di Lisciano, che sarebbe diven-
tato papa Niccolò IV nel 1287. Negli stessi 
anni, fu presente nel convento anche Cor-
rado Miliani dei conti Saladini (per parte di 
madre), che avrebbe legato il suo nome 
alla vicina Grotta. Corrado fu una singola-
re figura di religioso, prima missionario in 
Africa e poi dotto insegnante di teologia 
alla Sorbona di Parigi. La fama accompa-
gnò il Miliani quando fu chiamato a Roma 
dall’amico Girolamo, diventato papa, per 
essere nominato cardinale; Corrado com-
pì l’intero viaggio a piedi nudi, in segno di 
umiltà. Il lungo cammino, durato quattro 
mesi, fu fatale: sentendo vicina la morte, 
si ritirò nella grotta scolpita nella roccia 
viva, nei pressi del Convento di San Loren-
zo, dove morì nell’aprile del 1289. La cella 
dell’eremita diventò mèta di pellegrinaggi 
ed egli stesso fu considerato santo dalla 
gente, che gli aveva attribuito anche virtù 
profetiche. Il corpo del Beato fu tumulato 
ad Ascoli Piceno, nella splendida chiesa di 
San Francesco, in Piazza del Popolo.

Nella pineta del bosco dell’Impero, sotto il rifu-
gio Mario  Paci



Il Sentiero della Memoria
Proprio qui avvenne l’ultimo, impari scontro, 

tra le truppe tedesche, composte da paracadu-
tisti della «Herman Goering» provenienti da Sa-
lerno, e una squadra di partigiani costituita da 
Serafino Cellini, Narciso Galiè e Alessandro Pa-
nichi, rimasti a presidiare la zona. I tre, armati di 
bombe a mano, mitragliatrice e fucili, pur sapen-
do di essere circondati e senza scampo, anziché 
arrendersi o fuggire, decisero di combattere fino 
all’ultimo; lo scontro durò poco più di tre ore e 
solo quando rimasero senza munizioni, i partigia-
ni furono sopraffatti dai militari tedeschi. La loro resistenza permise al grosso del gruppo di 
ritirarsi in zone più sicure e salvare così la vita. I tre furono insigniti di due medaglie d’oro 
e una d’argento al valore militare per attività partigiana. Nei pressi, a circa 30 m, tra le 
querce, tre croci metalliche ricordano il loro eroico sacrificio.
Gli avvenimenti sono ricordati da un cippo commemorativo, un semplice blocco mono-
litico di travertino con incisi i nomi dei caduti, che si trova in prossimità della strada pro-
vinciale che collega Colle San Marco a Colle San Giacomo, all’imbocco della pista che 
conduce alle Vene Rosse.

Il sentiero è stato “riscoperto” da William Scalabroni e Marco Morganti, due soci della 
sezione. Con un contributo della locale sezione dell’Anpi è stato poi segnato dalla com-
missione sentieri e sono state poste due bacheche illustrative a ricordo di quegli eventi.



le croci a ricordo dei caduti. Si continua su 
sentiero fino alla base del colle Giammatura 
e da qui si scende per poco fino ad arrivare 
al rifugio Mario Paci , primo posto tappa di 
questa lunga camminata.

Rifugio Mario Paci

Negli anni ‘50 l’alpino Tullio Pallotta, chiede all’amministratore delle proprietà Sgariglia, al-
lora presidente degli Istituti Riuniti di Cura e Ricovero, signor Santanchè, di poter usufruire 
del rifugio situato sotto al Colle Giammatura, nella località denominata Colle della Pelera. 
Da testimonianze avute, il nome del colle, sito davanti al Colle della Luna, è ricollegabile 
alla sua conformazione poiché non aveva alberi, quindi pelato.  La capanna per pastori, 
utilizzata precedentemente come servizio di caccia dal marchese Sgariglia, fu quindi con-
cessa al volenteroso signor Pallotta che la riparò e l’adibì a punto di ristoro, intitolandola 
poi al caduto Mario Paci, partigiano della II Guerra Mondiale; successivamente fu acqui-
stata dal Club Alpino Italiano per la somma di Lire 50.000. Conrifugio paci il sorgere dei 
primi campi da sci, si organizzarono le prime gare. Si ricorda quella di fondo nell’inverno 
del 1946, denominata Trofeo Mario Paci, percorso articolato tra Colle San Marco-Colle 
della Luna e ritorno.

http://www.rifugiopaci.it

A destra in alto: le croci in ricordo dei caduti
A destra in basso: il colle Giammatura
In basso: il rifugio Mario Paci



SECONDO GIORNO

Dal Rifugio Paci a Macchia da Sole



Dislivello: 1250 m circa
Sivluppo: 22 Km circa
Orario: 9:00 ore
Difficoltà: E



Tappa lunga e impegnativa, con uno svilup-
po di circa 22 km e un dislivello di quasi 1300 
m che tocca alcuni dei punti più importanti 
e suggestivi del gruppo tra cui la cima del 
monte Girella e le gole del Salinello. L’impe-
gno fisico viene ripagato dalla bellezza dei 
luoghi attraversati e dalle numerosissime 
testimonianze storiche che si incontrano 
lungo il percorso come castel Manfrino, la 
via Metella. Inoltre sarà possibile vedere nu-
merose “caciare” e una neviera, in uso fino a 
pochi decenni or sono.

Relazione
Dal rifugio Paci si costeggia il 
monte Giammatura e si sale a San 
Giacomo dove si entra nel territo-
rio del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga. Raggiunta la par-

tenza del vecchio impianto di risalita si pro-
segue su sentiero obliquando verso est e si 
giunge al “lago”, un piccolissimo stagno im-
merso tra i boschi.
Il sentiero prosegue tra un fitta faggeta e 
dopo una piccola radura (il belvedere) con 
una magnifica veduta sulle colline abruzze-
si e marchigiane, si devia nettamente verso 
destra (ovest) e, superata una neviera  an-
cora in ottimo stato, si raggiunge la locali-

In alto: la neviera nei pressi delle Tre Caciare
In basso: due delle Tre Caciare
A destra: il versante orientale della montagna 
dei Fiori 



Percorso ora quota

Rifugio Mario Paci 8:00 905
Bosco dell’Impero 
Colle Giammatura 
San Giacomo  1105
Il lago  1303
Belvedere  
Tre Caciare  1440
Monte Girella  1814
Il lago
Il Vallone
Fosso del Lago
Le Canavine
La Metella
Castel Manfrino  960
Macchia da Sole  930
Torrente Salinello
Colle Osso Caprino 17:00 880



tà Tre Caciare , nei pressi degli impianti di 
risalita del monte Piselli. Sempre tenendosi 
nel bosco si continua per un evidente sen-
tiero (sentiero dei carbonai) e con lun lungo 
traverso si esce sui prati sommitali, in pros-
simita dell’antecima. Qui la vista spazia del-
la costa adriatica alle cime più alte dell’Ap-
pennino Centrale: i monti Sibillini, i monti 

della Laga e il massiccio del Gran Sasso.
Per il largo crinale si raggiunge la cima 
principale del gruppo: il monte della Girella 
(1814 m) .

Le neviere
Quando la neve e il ghiaccio erano l’u-

nica fonte del freddo, un’antica consue-
tudine riguardava la raccolta della neve e 
la sua conservazione in particolari luoghi, 
isolata con rami, foglie e paglia, per poterla 
poi essere vendere, soprattutto nei più cal-
di mesi estivi, nei centri del litorale costiero. 
Era un’attività diffusa tra quei nuclei fami-
liari che avevano proprietà terriere ridotte 
e arrotondavano, così, le magre entrate. 
Per poter conservare il prezioso deposito, 
essi realizzavano, sulla montagna, struttu-
re particolari, le neviére, costituite da fosse 
ricavate sfruttando depressioni naturali, su 
versanti freschi e poco soleggiati, preferi-
bilmente esposti a Nord-Est. 
Fino agli anni ’30 del Novecento, d’inver-
no, i paesani andavano a «battere la neve», 
per comprimerla e ritardarne la fusione: 
l’operazione avveniva utilizzando i piedi e 
coprendo le scarpe con fasce di tessuto, 
senza utilizzare le ghette. Se la profondità 
della buca lo permetteva, si facevano poi 
diversi strati di neve, isolati l’uno dall’altro 
da rami e foglie secche. Questo sistema 
permetteva di mantenere «freddo» lo stra-
to più profondo anche quando si estraeva 
la neve o ghiaccio dagli strati soprastanti. 
Nei mesi estivi, i paesani salivano a taglia-
re la neve in blocchi squadrati con utensili 
costruiti alla bisogna (una roncola o un col-
tellaccio legati strettamente a un bastone), 
confezionandoli poi in sacchi di juta.

Le “Caciare”
Le capanne in pietra a secco sono co-

struzioni monocellulari col tetto a falsa cu-
pola, edificate utilizzando anelli concentrici 
di pietre, a diametro decrescente e posi-
zionati orizzontalmente uno sull’altro, di 
solito chiuse in cima da una pietra piatta. 
Esse sono state costruite sfruttando una 
serie concomitante di condizioni; in parti-
colare:
- facile reperibilità in loco di materiale litico 
calcareo affiorante, o legato alle operazioni 
di spietramento, legate al miglioramento 
fondiario; 
- utilizzazione della statica, semplice ed in-
tuibile, della falsa cupola (sistema trilitico), 
elevata a partire da un perimetro circolare, 
più semplice e staticamente equilibrato; 
- imitazione dell’esempio costruttivo pu-
gliese, scoperto nel corso della pratica del-
la transumanza o, comunque, riproduzione 
di costruzioni estranee alla cultura locale. 
Il termine greco tholos deriva dalla voce in-
doeuropea dol, che designava un edificio 
“curvo”. L’ispirazione, probabilmente, ven-
ne all’ignoto costruttore dal primo riparo 
dell’uomo, la caverna, tanto che qualcuno 
ha definito queste realizzazioni “caverne 
artificiali”. 

A lato: la croce di vetta del monte Girella
A destra in alto: i monti della Laga dalla cima 
della Girella
Al centro: un tratto delle Gole del Salinello
A destrra in basso: il laghetto del Vallone



In leggera discesa si segue la cresta nord 
per un breve tratto quindi, giunti ad una sel-
la, si scende nel Vallone fino a raggiunge-
re un piccolo stagno (“il lago”). Ci si porta 
sull’aerea cresta che delimita il vallone e si 
continua fino ad incrociare un sentiero che, 
con un lungo traverso, taglia tutto il versante 
ovest della montagna, fino a raggiungere la 
stradina che proviene dal passo della Cona.
Ancora per sentiero si continua a scendere 
e si oltrepassa il piccolo nucleo disabitato e 
diruto di Le Canavine. 
Costeggiando il versante destro del fosso 
del Lago si giunge ad un bivio (via Metella ) 
e da qui in breve Castel Manfrino .
Dai ruderi del castello si scende per pren-
dere una mulattiera che in piano raggiunge 
Macchia da Sole: un piccolo borgo dell’alta 
valle del Salinello. Si ridiscende verso il tor-
rente Salinello , lo si attraversa e si risale 
sul versante settentrionale del monte Foltro-
ne dove, dopo aver percorso un brevissimo 
tratto di strada asfaltata, si pernotta in un’a-
rea pic-nic con fontanile.



Monte Girella
La Montagna dei Fiori deve il suo nome 

alle splendide fioriture che, ogni primave-
ra, allietano le sue coste. In particolare, il 
Vallone è il posto che, più degli altri, per-
mette alla Montagna di fare onore al suo 
nome: qui è possibile, infatti, effettuare un 
vero e proprio itinerario botanico, grazie 
alle bellissime antèsi.
Nel primo tratto, i pascoli di graminacee 
sono vivacizzati, a primavera, da estese e 
variate fioriture multicolori. Spiccano i co-
lori di varie specie, tra le quali la globula-
ria, l’eliantemo maggiore, dai fiori di colore 
giallo brillante, e il più raro eliantemo degli 
Appennini, con i fiori bianchi. Tra le spe-
cie floristiche più interessanti e rare, il bu-
caneve, una geofita che dà vita a precoci 
fioriture, la vulneraria, la violaciocca della 
Maiella, il lino selvatico dai fiori celesti, la 
valeriana, il camedrio, la centaurea o fior-
daliso montano. Sulle scarpate appaiono 
le grandi e vistose fioriture degli asfodeli, 
quello giallo e quello montano, di colore 
bianco (nell’antica Grecia, questo fiore era 
dedicato ai morti).
Subito dopo la zona rupestre si sviluppa 
un lembo di faggeta; sugli alberi di dimen-
sioni maggiori sono riscontrabili evidenti 
fenomeni di creep. Il fenomeno, conosciu-
to anche come reptazione, è dovuto allo 
scivolamento della parte superficiale del 
suolo; esso si evidenzia con il raddrizza-
mento del fusto degli alberi mediante una 
curva caratteristica. A maggio, fioriscono i 
narcisi in grande quantità da poter essere 
considerati, a buon diritto, uno dei simboli 
della Montagna, e l’orchide screziata.
Nei pressi dello specchio d’acqua del 
Lago, a primavera, con i pendii ancora in-
nevati, spiccano ricche fioriture di crochi. 
Sotto la vetta, infine, è possibile rinveni-
re, oltre al già citato narciso, i fiori gialli o 
violetti della viola d’Eugenia, una specie 
endemica dei pascoli montani dell’Appen-
nino.

La via metella
Nel 1823, a Vallorino, una contrada di 

Sant’Omero (TE), un contadino rinvenne 
un cippo miliare, attualmente conservato 
in una casa privata. Il plinto di travertino, 
dell’altezza di circa 85 cm, recava un’in-
cisione con il nome del console Cecilio 
Metello e la distanza del luogo da Roma 
(CXIX= 119 miglia). Sul cippo di Vallorino 
sono basate gran parte delle speculazioni 
sulla terza Salaria, la Via Metella dello stori-
co locale di Campli, Niccola Palma.
Il conteggio della distanza tra Roma e Val-
lorino, effettuato dallo storico, sembrava 
confermare l’esistenza di un’altra Via Sala-
ria. Lo stesso studioso, riprendendo prece-
denti lavori di altri autori, portò come prova 
indiziaria la tradizione che voleva il pas-
saggio di Annibale e delle sue truppe per 
la Via Metella, dopo la battaglia del lago 
Trasimeno (217 a. C.). Annibale avrebbe 
imboccato tale via a Cittareale, per arrivare 
ad Amiternum e continuare poi per Ama-
trice e la Macera della Morte, scendendo 
per il Bosco Martese, Pascellata, l’attuale 
Leofara, la valle del Salino, fino a giungere 
alle fertili pianure lambite dal Mare Adria-
tico, dove avrebbe fatto riposare uomini e 
animali. Che sia passato o no per i nostri 
monti, la tradizione popolare ha comunque 
legato questi luoghi ad Annibale. Esistono 
tuttora in zona dei toponimi che sembra-
no confermare tale ipotesi: sui Monti della 
Laga ci sono il tracciolino e il vado d’An-
nibale, mentre lo stretto passaggio tra il 
Monte Foltrone e la Montagna dei Fiori è 
detto passo di Annibale. Nacque in molti 
studiosi il convincimento che fosse esistita 
una via antichissima (denominata Metella 
dal nome del console la fece sistemare): 
in effetti, se si sommano le distanze delle 
varie tappe del percorso Roma, Cittareale, 
Amatrice, Valle Castellana, valle del Sa-
linello, Vallorino (passando per Garrufo e 
Faraone), si arriva alle 119 miglia scolpite 
nel cippo! 

A destrra in basso: quello che rimane del castello di Re Manfredi (Castel Manfrì).



Castel “Manfrì”
Il Castello si trova su un costone roccioso sovrastante il paese di Macchia da Sole, tra 

il torrente Salinello, pro-veniente dall’area del Monte della Farina, e il Fosso Rivolta, che 
scende dalle Canavine, alla base della Monta-gna dei Fiori.
La prima testimonianza che si riferisce alla costruzione è del 1269, quando Carlo I d’Angiò 
dispose che fossero pagate le guarnigioni dei diciotto castelli d’Abruzzo: nell’elenco com-
pare il castello di Macchia (uno tra i più importanti, considerando il numero di armati della 
guarnigione). Dato che esso non è presente nell’elenco dei cinque esistenti nel 1245 (al 
tempo di Federico II) si può presumere che sia stato edificato al tempo di Manfredi, figlio 
naturale dello stupor mundi.
La storia del castello fu ricostruita da Niccolò Palma, illustre storico teramano, secondo lo 
schema seguente. In principio, sul luogo esisteva un accampamento romano fortificato, 
un castrum che, probabilmente, controllava e difendeva la «via del sale»; esso fu occupa-
to dai Longobardi, all’epoca della loro invasione. Sui resti della co-struzione, Manfredi di 
Svevia avrebbe fatto costruire il fortilizio, secondo i modelli costruttivi dell’epoca (il nome 
Castel Manfrino, con il quale è conosciuto, deriva proprio dal nome del re, Manfredi-Man-
fredino-Manfrino).
Recenti scavi archeologici condotti dall’Università di Chieti non hanno rinvenuto testimo-
nianze convincenti della presenza di un castrum nella località.
La costruzione iniziò nel 1263, sotto la guida del generale Percivalle d’Oria e la scelta del 
luogo, oltre alla pree-sistenza di opere di fortificazione, si doveva alla volontà del sovrano 
di rafforzare la cerniera difensiva che univa la Valle Castellana alla futura Rocca di Civitella 
del llTronto, nella convinzione (risultata errata) che le armate di Carlo d’Angiò invadessero 
il Regno di Sicilia seguendo la via naturale costituita dalle gole del torrente Salinel-lo.
Sulla linea di confine settentrionale erano allineati i castelli di Pietrata, Macchia, Civitella 
del Tronto, Rocca di Morro e Colonnella. L’appartenenza a tale linea difensiva dava al Ca-
stello di Macchia un’enorme importanza strategica, che ha favorito la fioritura di racconti, 
tra storia e leggenda, che ancora lo caratterizzano.



TERZO GIORNO

Da Macchia da Sole a Valle Piola



Dislivello: 1600 m circa
Sivluppo: 20 Km circa
Orario: 8:00 ore
Difficoltà: EE



Anche questa tappa non concede molto al 
riposo, anzi: 1600 m di dislivello mettono 
alla prova anche i fisici più allenati. Prepa-
rarsi quindi ad una giornata faticosa e lunga. 
D’altra parte la montagna di Campli non è 
meno vasta di quella dei Fiori, e il suo ver-

sante occidentale, molto ripido e scosceso, 
non permette di scendere agevolmente per 
cui occorre portarsi prima a Battaglia e da 
qui risalire fino al monte della Farina prima 
di scendere finalmente a Valle Piola, un mi-
nuscolo borgo “fantasma”. I luoghi attraver-
sati non sono molto frequentati ma offrono 
scorci panoramici di prim’ordine, la cima 
del Foltrone è un vero balcone panoramico 
con una veduta a 360° gradi su gran parte 
dell’Appennino Centrale.

Percorso ora quota
Colle Osso Caprino 8:00 880
Monte Foltrone  1718
Monticchio  1450
Battaglia  700
valle degli scoiattoli  640
cresta
Pietra Stretta  1478
Monte della Farina  1572
Valle Piola 16:00 1107

In alto: il versante occidentale del monte Fol-
trone
A destra in alto: eccezionale colpo d’occhio sui 
Sibillini dal Foltrone
A destra in basso: la cima del monte della Farina





Relazione
Dall’area pic-nic, si prende la pista 
che risale il versante. In breve si 
raggiunge un crinale dove occorre 
scendere leggermente verso sini-

stra per prendere il sentiero principale. Qua-
si sempre immersi nel fitto bosco di faggi si 
risale il versante settentrionale del Foltrone 
fino ad uscire tra ripide balze rocciose sulla 
aerea cresta nord-est. 
Giunti sulla vetta (1718 m) si ridiscende 
dall’altro lato seguendo il lungo e panora-
mico crinale che, prima tocca il Monticchio, 
poi rientra nel bosco e raggiunge Battaglia, 
uno dei piccoli borghi del versante orientale.
Dal paese si prosegue su una pista che en-
tra nell’incassata valle degli Scoiattoli. Dopo 
un breve tratto nel fondo della valle si lascia 
il tracciato principale che prosegue verso la 

In alto: Il Gran Sasso e la strada che termina a 
Valle Piola
A lato: la chiesa e le case di Valle Piola
A destra: le colline teramane dal Foltrone



Forchetta e si prende a sinistra un sentie-
ro che raggiunge il crinale. Qui si intercet-
ta una strada, la si segue fino al valico di 
Pietra Stretta dove la si lascia e si prende 
un sentiero verso sinistra. Nella faggeta si 
prosegue fino ad uscire nei pressi della cima 
del monte della Farina che si raggiunge in 

breve (1572 m). Si prosegue sull’altro lato 
del monte (sud-ovest) e si scende sul largo 
crinale fino ad intercettare un netto sentiero 
che, verso sinsitra, ci conduce a Valle Piola 
(1000 m circa).

Pietra Stretta
Il nome di Pietra Stretta designa un va-

lico panoramico fra il Monte della Farina e 
il Colle Natale, dominato dalla presenza di 
due enormi massi in prossimità della stra-
da, ritti come obelischi. 
Territorio storico di scambi dell’area del 
Salinello (dove erano situati diversi borghi, 
tra i quali Leofara e Mac-chia da Sole) con 
Teramo e Torricella Sicura, Pietra Stretta 
era il punto da superare per raggiungere 
il territorio teramano. Nella bella stagione, 
inoltre, Pietra Stretta è sempre stato un 
luogo elettivo per le greggi e i pastori che 
le governano. 
La zona ha notevoli potenzialità per le 
attività legate all’escursionismo, lo sci 
escursionismo e la mountain bike. La ca-
ratteristica più evidente è quella paesag-
gistica: il panorama spazia dal Gran Sasso 
(magnifica la veduta sull’intera catena), ai 
Monti della Laga, dai vicini Monti Gemelli 
ai paesi della costa adriatica. Più in basso, 
nella valle sottostante il Monte della Farina, 
in un contesto territoriale impervio, i centri 
abbandonati o in via di abbandono, dal-
le case simili ad un gregge riunito, come 
ebbe a definirli il giornalista teramano Fer-
nando Aurini, riferendosi a Valle Piola.

Valle Piola
Valle Piola è una frazione del comune 

di Torricella Sicura, ai piedi del Monte della 
Farina, disabitata dal 1977. Il giornalista e 
scrittore teramano Fernando Aurini, recen-
temente scomparso, recatosi per lavoro 
(era insegnante elementare) a Valle Piola 
alla fine degli anni ’40 del Novecento, rac-
contava la vita arcaica dei suoi abitanti, 
di-menticata dalla gente di città. Lo scrit-
tore raccontava che per raggiungere il pa-
ese da Battaglia si doveva cammi-nare per 
quattro ore, passando per Pietra Stretta e il 
Monte Natale. Ancora oggi si arriva al bor-
go mediante una strada bianca e si rimane 
colpiti dal silenzio assoluto che incombe 
tra le case o quel che resta di esse (Man 
mano che si sale, le voci, i suoni, i rumori 
si affievoliscono e si dileguano. Il silenzio 
sospeso, quasi pauroso, è rotto di tanto in 
tanto solo dai colpi di ascia dei boscaioli, 
scriveva Aurini nel 1951).
Lo scrittore racconta che è passato qui 
re Manfredi, e la sua anima erra ancora, a 
notte, senza pace, tra le rovine del suo ca-
stello alla Sagannàta. È passato qui anche 
Carmine Santini «il giacobino senza pace» 
che, dopo una vita di violenza e di trava-
glio, viene scannato, in una forra, dagli 
uomini del brigante Sciabolone; e qui s’è 
na-scosto Delfico per mesi e mesi, vivendo 
in una grotta e cibandosi d’erbe.
E termina: Ci pare, stando quassù, di non 
aver mai conosciuto le convulsioni della 
nostra epoca, e dimenti-chiamo persino la 
stanchezza, anche se abbiamo cammina-
to più di quattr’ore per ritrovare in questo 
sperduto villaggio d’alta montagna, oltre 
che le testimonianze della millenaria vita di 
un popolo immutabile, un senso di riposo 
e d’antica beatitudine che avevamo fino ad 
oggi ignorato.



QUARTO GIORNO

Da Valle Piola alla Cordella





Dislivello: 700 m circa
Sivluppo: 21 Km circa
Orario: 8:00 ore
Difficoltà: E



Finalmente una tappa meno impegnativa 
delle precedenti. Ci si sposta dal borgo ab-
bandonato di Valle Piola per raggiungere un 
altro piccolissimo paese abbandonato: La-
turo. 

Relazione
Da Valle Piola (1000 m circa) si ri-
prende il sentiero percorso il gior-
no prima e lo si segue fino ad Ac-
quaratola (1036 m). Si continua 

verso il torrente, lo si attraversa e si prose-
gue su un netto sentiero che si tiene sul filo 
di un aereo e panoramico crinale. Raggiunta 
la cima (M. Pianaccio, 1289 m) si intercetta 
una strada, la si attraversa e si prosegue per 
una pista che si perde entrando nel bosco.
Si scende nella faggeta e dopo un traver-
so si raggiunge il lago di Sbraccia (1100 m 
circa), un minuscolo specchio d’acqua inca-
stonato tra dolci colli.
Si continua su pista, si oltrepassa il valico 

Percorso ora quota
Valle Piola 8:00 1000
Acquaratola  1036
Monte Pianaccio  1280
Lago di Sbraccia  1100
La Cona  1073
Leofara  1009
Casale Sabatini  940
Laturo  820
Cordella 16:00 1067

Il sentiero che da Valle Piola conduce ad Ac-
quaratola

Casse Menghini
A Valle Piola appartiene anche il nucleo 

di Case Menghini, costituito da tre edifici 
antichi collegati tra loro, a 959 m di quota. 
Il primo documento che dà notizia del cen-
tro è del 1059, e la località viene denomina-
ta manso (il mansus definiva una proprietà 
non divisibile per eredità - dal latino mane-
re, rimanere) ed era riferita, probabilmente, 
proprio al caseggiato di Case Menghini, 
uno stabile antico e di grosse dimensio-
ni, di un unico proprietario. L’edificio era 
munito di feritoie per i fucili per la difesa in 
caso di attacco di bande di malviventi. La 
zona attraversata, essendo stata per se-
coli un’area di confine, ha sempre goduto 
di una certa autonomia che portò alla sua 
identificazione come «comune rurale», che 
gli permetteva di non essere coinvolta in 
scontri e lotte. Gli abitanti erano ben or-
ganizzati e capaci di autosostentamento, 
a causa dell’ isolamento cui erano sogget-
ti perché le loro case erano circondate da 
fitti boschi e per le abbondanti nevicate 
invernali. Ogni nucleo familiare aveva una 
stalla, praticava l’allevamento di animali 
e coltivava un piccolo appezzamento di 
terreno per la produzione di patate e le-
gumi. In una sua interessante descrizione, 
Carino Ferrante, di una famigli originaria di 
questi posti, riferisce che la popolazione 
probabilmente era analfabeta e parlava un 
dialetto di derivazione longobarda, incom-
prensibile a chiunque venisse da posti an-
che non molto distanti. L’unica persona di 
cultura era il parroco che arrivava in questi 
luoghi come missionario. 



In questa pagina: il panorama dalla località “la 
Cordella”, il lago di Sbraccia e il versante occi-
dentale della Montagna dei Fiori

A destra: una casa di Laturo e il piccolo borgo 
di Acquaratola



Colle San Sisto
Colle San Sisto è conosciuto dai locali 

anche con il nome di Ciuffo Bonifaci, per la 
presenza degli alti faggi e dal nome di una 
delle famiglie più antiche di Teramo, i Boni-
faci, già proprietari di gran parte della Valle 
Castel-lana. La vetta del rilievo è una pic-
cola area pianeggiante delimitata da faggi 
secolari, che svettano nel bosco. E’ un am-
biente misterioso e ricco di fascino: basta 
stare in silenzio per dimenticare di essere 
nel Terzo Millennio. La tradizione popolare 
vuole che nell’area esistesse un convento 
alle dipendenze dell’abbazia di Santa Ma-
ria di Montesanto, di fronte a Civitella del 
Tronto, anche se è impossibile, oggi, trova-
re le prove di questa afferma-zione, almeno 
sotto forma di resti architettonici. La stessa 
tradizione narra che la campana gotica del 
convento di San Sisto sia stata trasportata 
a Vallinquina e utilizzata per la chiesetta di 
San Nicola, costruita sotto Carlo V, all’epo-
ca della dominazione spagnola (sec. XVI), 
dove era stato trasferito, da Monsignor d’A-
ragona, il titolo e il beneficio di 13 scudi an-
nui della chiesa annessa al convento.



della Cona (1073 m) e si raggiunge Leofara 
(1009 m). 
Da qui si segue un netto sentiero da poco 
riaperto e segnato. La mulattiera traversa il 
lungo versante di questa valle, supera bo-
schi e radure, oltrepassa i ruderi di case 
Sabatini e giunge al piccolo borgo di Laturo 
(820 m). Dal paese si torna indietro per un 
breve tratto e si segue il sentiero che sale ri-
pido verso il colle Fiatone. Raggiunta la stra-
da, verso destra si segue un sentiero che in 
leggera salita termina al rifugio del pastore 
Monti (1067 m).

I borghi
Lungo la cresta di Colle Pizzo s’incon-

tra una casa ormai disabitata da decenni. 
Nella casa sul crinale vivevano, fino alla fine 
degli anni ’80 del Novecento, due famiglie 
imparentate che qui risiedevano tutto l’an-
no con i loro animali (maiali, polli, conigli, 
un mulo e un cavallo), pascolando qualche 
pecora e coltivando un fazzoletto di terra 
su cui avevano piantato anche un vigneto. 
L’acqua potabile era presa arrivando, con 
il mulo, a Corvino, mentre quella piovana, 
raccolta in una cisterna, era utilizzata per 
cucinare, per lavarsi e per gli animali. I 
bambi-ni, per andare a scuola, percorreva-
no ogni giorno, anche con la neve, la lunga 
cresta che li portava a Leofara. I parti av-
venivano in casa e il capofamiglia “andava 
a prendere” la levatrice a Leofara; per per-
mettere un viaggio più comodo, era messo 
a disposizione il cavallo.
L’attrazione che le rovine esercitano sul-
la sensibilità dell’uomo contemporaneo è 
strettamente legata al tema coinvolgente 
delle cose perdute, ma una visita a Laturo 
fa comprendere “concretamente” la dura 
vita che qui si conduceva fino a pochi de-
cenni fa e i motivi che hanno spinto gli abi-
tanti a cercare altrove migliori opportunità 
di vita.

In questa pagina: ruderi e case della valla Ca-
stellana. 
A destra: Laturo



Laturo
Tra i numerosi paesi abbandonati del vasto territorio boscoso al confine tra Abruzzo 

e Marche, Laturo è uno dei più caratteristici; per arrivarci, bisogna immergersi per un’ora 
nei boschi e quindi occorre “guadagnarselo”. Il solo pensiero che i residenti dovessero 
raggiungere il paese a piedi (come si deve fare ancora oggi) ci fa rivivere un’epoca lonta-
na, testimoniata proprio dai sentieri, segni visibili della presenza dell’uomo in queste terre 
sel-vagge. 
La poetica locuzione d’antan sta a significare “cose del tempo passato” e ben si adatta 
alla mèta dell’escursione. Ci sono tanti segni di un vissuto ormai perduto in questo pae-
se-fantasma (nel 1841 contava, però, 107 abitanti); c’è, soprattutto, l’atmosfera del “tem-
po sospeso”: senza scomodare Marcel Proust, si tratta di un’autentica ricerca del tempo 
perduto. Laturo è un grande museo all’aperto dove è possibile entrare, con prudenza e 
dove non c’è pericolo, nelle case, dove ancora ci sono vecchie cucine piastrellate, dispen-
se, ripostigli, camini, reti di letti, scarpe, banchi di scuola, tavoli; osservare i particolari 
esterni come i gafi (balconi - sempre più rari - tramandati-ci dai Longobardi, la presenza 
dei quali nel comprensorio della Valle Castellana è testimoniata anche dai topo-nimi), va-
sche, mortai di pietra, o i particolari architettonici delle case, i pianerottoli, le porte (in una 
c’è la data del 1699), le scalinate, i ferri di cavallo (notorio simbolo apotropaico) inchiodati 
sulle porte o piantati sui muri esterni 
L’attrazione che le rovine esercitano sulla sensibilità dell’uomo contemporaneo è stretta-
mente legata al tema coinvolgente delle cose perdute, ma una visita a Laturo fa compren-
dere “concretamente” la dura vita che qui si conduceva fino a pochi decenni fa e i motivi 
che hanno spinto gli abitanti a cercare altrove migliori opportunità di vita.



QUINTO GIORNO

Dalla Cordella ad Ascoli Piceno



Dislivello: 600 m circa
Sivluppo: 12 Km circa
Orario: 5:00 ore
Difficoltà: E



Ancora borghi e testimonianze di antiche 
genti. Il tracciato che abbiamo scelto da  La-
turo ad Ascoli Piceno, attraversa piccolissi-
mi paesi, alcuni abbandonati altri che ancora 
resistono con forti difficoltà.

Relazione
Da Laturo si sale verso nord e rag-
giunto il crinale si intercetta la pi-
sta che in breve raggiunge il minu-
scolo borgo di Settecerri (920 m) 

con un panorama su tutta la valle Castella-
na. Si scende per una mulattiera che dopo 
aver superato Corneto giunge sul fondo del-
la valle dove scorre il Rio. Attraversato il pic-
colo torrente (ponte in ferro, 590 m) e supe-
rati i ruderi di case Sabatucci si risale su 
sentiero fino al paese di S. Vito (680 m cir-
ca). Da qui si continua a salire verso la chie-
sa di S. Maria e quindi alla Fortezza (ruderi, 
935 m). Attraversata la strada si scende un 
breve tratto fino ad uno stagno e da qui si 
segue un netto sentiero che, quasi sempre 
in piano, traversa fino a sotto il colle Giam-
matura dove con un’ultimo sforzo si rag-
giunge il rifugio Paci (905 m). Per il sentiero 
principale si scende al colle San Marco e da 
qui ad Ascoli Piceno.

Percorso ora quota
Laturo 8:00 820
Grotta della paura  1093
Settecerri  929
Corneto  
Il Rio  568
San Vito  680
La fortezza  935
Giammatura  978
Rifugio Paci 13:00 905
 
Colle san Marco
Piagge
Ascoli Piceno (Piazza Roma)  

Settecerri
l Lattanzi scrive che Settecerri si svi-

luppò dopo l’incendio di Santo Pietro del 
1650, eseguito dai capelletti per ordine del 
Preside d’Abruzzo, per combattere la pia-
ga del brigantaggio. Nel 1668, il Preside 
Giuseppe Zunica fece bruciare e demolire 
tutti i paesi di montagna dei territori di Val-
le Castellana (tra questi, Macchia da Sole, 
Serra, Settecerri e altri) e Rocca Santa Ma-
ria, sospettati di dare ricetto ai banditi. 
Il Vescovo di Teramo, Monsignor Mon-
ti, offeso per la distruzione di tanti centri 
appartenenti alla sua diocesi, scomunicò 
il Preside Zunica. La reazione del Preside 
d’Abruzzo fu violenta: emanò un editto 
con il quale impe-diva la ricostruzione dei 
villaggi. La pena prevista per i trasgresso-
ri era di dieci anni di galera; inoltre, ogni 
quindici giorni, il governatore di Valle Ca-
stellana era tenuto a ispezionare i luoghi 
devastati al fine di arrestare i trasgressori e 
di ammazzare muratori, falegnami, forna-
ciai, venditori di ferro e quanti mai contri-
buissero alla proibita ricostruzione.
L’unica concessione fu quella di permet-
tere ai vaganti naturali (quelli che aveva-
no perso la casa), entro venti giorni sotto 
pena di carcerazione, passassero ad abi-
tare nelle altre ville e terre dell’Illustrissimo 
Monsignor Vescovo di Teramo.

A destra in alto: Settecerri
In basso: la parte bassa della Valle Castellana 
(al centro Castel Trosino) vista da S. Marco





Il mulino Sabatucci
Nel corso dell’escursione si incontrano i 

resti di un mulino idraulico in disuso (il Mu-
lino Sabatucci), nella vallecola che separa 
San Vito dalla cresta dove è posizionato 
Settecerri. I mulini (o, con termine più anti-
co, molini) devono il nome al latino molinum, 
derivato dal verbo molere, triturare. Un’altra 
versione vuole che il nome sia legato al fat-
to che la pietra delIa macina, in molte strut-
ture di questo tipo venisse prevalentemente 
fatta girare dalla forza animale (del mulo). 
Distribuiti sulle rive di torrenti ricchi d’acqua 
(e qui e nella vicina Laga ci sono), nei punti 
in cui esiste un certo dislivello.La necessità 
della macinazione e la presenza di torrenti 
con pendenze dell’alveo abbastanza ac-
centuate hanno permesso la diffusione di 
questi manufatti nella nostra zona: in prati-
ca, ogni paese aveva almeno un mulino. A 
volte, come nel caso dei mulini di San Vito, 
un bacino di raccolta permette di sfruttare 
meglio il dislivello dell’acqua. La tecnologia 
dei mulini non è particolarmente sofistica-
ta. L’acqua mette in movimento una ruota 
idraulica di legno (il motore); è possibile 
regolare il flusso dell’acqua, grazie a una 
paratoia. La ruota fa muovere alberi e ingra-
naggi (gli organi di trasmissione) e trasmet-
te il movimento alla macina superiore, soli-
dale con l’asse e che ruota alla sua stessa 
velocità. Dopo questo trattamento, il grano, 
trasformato in farina dall’azione di sfrega-
mento delle due macine, viene raccolto in 
sacchi dal mugnaio, che avrà l’accortezza 
di fermare le macine prima che il grano fini-
sca, per evitare che l’attrito le rovini e, scal-
dandole, «bruci» la farina.



 Eh…llu Pinelli!
Nel 1862, il borgo di Serra fu devastato 
dai soldati piemontesi del generale Pinelli 
(«messo a ferro e fuoco», come si diceva 
allora) perché i suoi abitanti avevano dato 
ricetto e sostegno logistico ai briganti che li 
avversa-vano. Già nel XVII secolo, il minu-
scolo centro aveva subìto analoga repres-
sione, per analoghi motivi, da altri soldati.
A vedere, oggi, i muri diruti e le povere 
case dai tetti sfondati di un villaggio che 
non ha mai avuto una strada, è difficile im-
maginare una comunità di pericolosi ribelli 
e feroci banditi. In realtà, furono diversi i 
borghi che subirono trattamenti violenti da 
parte delle cosiddette «truppe regolari»; tra 
questi va citato Settecerri che, nel corso 
della sua storia, ne subì diversi: nel 1650 
e nel 1668, per opera della soldataglia del 
Preside dì’Abruzzo, nel 1806 dai francesi, 
e nel 1861, dalle truppe piemontesi del ge-
nerale Pinelli. Quella del Pinelli è una figura 
che è rimasta nell’immaginario collettivo 
degli abitanti della vallata truentina: ancor 
oggi è usato il detto Eh…llu Pinelli! da chi 
reclama una severità maggiore verso i de-
linquenti. L’origine del motto deriva proprio 
dalle dure lotte sostenute nell’Ottocento 
dalla Guardia Nazionale e dal Regio Eser-
cito contro gli Insorgenti. Quando il Go-
verno nazionale volle stroncare la tenace 
resistenza, furono inviate ingenti truppe, 
al comando del suddetto generale che 
assunse un atteggiamento spietato verso 
i briganti e i loro manu-tengoli. Oltre alle 
già citate devastazioni, numerose furono le 
esecuzioni, a volte dovute al solo sospetto 
di favo-reggiamento.
Il Pinelli riuscì così, a caro prezzo (soprat-
tutto per le popolazioni della montagna), a 
ristabilire l’ordine.

Nella pagina di destra dall’alto: 
un cippo di confine, la chiesa di San Vito, Ca-
stell Trosino e il bosco dell’Impero
In questa pagina:
Giglio, cinghiali sulla Montagna di Campli, un 
bruco e un bell’esemplare di vipera
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Gran parte dei testi contenuti nei box di que-
sto opuscolo, sono tratti dal libro “Monti Ge-
melli le più belle escursioni” di Narciso Galiè 
e Gabriele Vecchioni, edito dalla Società Edi-
trice Ricerche.

Si ringraziano gli autori e l’editore per la gen-
tile concessione.
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