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…quelli che non si arrendono 
 

4 domeniche con gruppi e associazioni delle terre di montagna colpite dal sisma 
2016 con l’obiettivo di riportare alla luce percorsi quasi abbandonati, riscoprire 
vecchi collegamenti tra abitati che il tempo ha restituito alla natura, con la 
convinzione che la ricostruzione passa anche per questi piccoli gesti, che 
riconquistare un sentiero significa riappropriarsi di un pezzo di identità. 

 
Commissione escursionismo del CAI di Ascoli Piceno 

Insieme a: 
 

Associazione di Forcella  ed Ecomuseo del Monte Ceresa (Roccafluvione) 
domenica 14 aprile 
Associazione sportiva e culturale dilettantistica di San Martino d’Acquasanta 
domenica 5 maggio 
Comunanza Agraria di Forca di Montegallo 
domenica 1 settembre 
Associazione Arquata potest 
domenica 6 ottobre 
 
Si comincia domenica prossima con un anello escursionistico nell’area del Monte Ceresa e 
si percorre un tratto di sentiero che è stato recentemente “riaperto” dai ragazzi 
dell’Associazione “Amici di Forcella”. 
 
Per saperne di più e per effettuare le iscrizioni ci si vede venerdì sera, dalle 19 
alle 20 presso la sede CAI di via Serafino Cellini 10. 
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Sui Sentieri dei Goti con gli Amici di Forcella 
 

  
 

L'incredibile storia dei Goti L'epopea di una "federazione" che, dalla modesta 
migrazione scandinava, è arrivata ad occupare la Russia meridionale 
affrontando l'Impero Romano e altri grandi gruppi barbarici. Una delle più 
importanti avventure della storia d'Europa, che ha raggiunto il culmine con il 
regno di Teodorico! 
"Ciao a tutti noi siamo i Goti. Abbiamo commerciato ambra, massacrato due 
imperatori romani, saccheggiato la Sicilia e i Balcani. Abbiamo preso Atene, 
Roma, e fondato due grandissimi regni romano-barbarici. Non siamo messi 
male neppure in altri settori: abbiamo un alfabeto, e i nostri gioielli sono 
straordinari. Nel Piceno avevamo una caserma anche a Forcella di 
Roccafluvione e a Cagnano di Acquasanta Terme. Il 14 aprile alle ore 
08,30, lo storico Giuseppe Vico parlerà di noi a........Forcella !!" 
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Referenti: Nardoni Marcello - Stella Nazzareno 
 
Ritrovo e partenza: ore 8,00 via Recanati 
 
Lunghezza percorso: 14 Km   
 
Dislivello: 500 m 
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Arrivo alle ore 8,30 dove lo storico Giuseppe Vico ci parlerà dei Goti nel 
Piceno, ore 9,00 partenza per l'escursione al termine dell'escursione ci sarà 
un momento conviviale organizzato dall'Associazione Amici di Forcella. 
Per il pranzo è gradita la prenotazione 
al momento dell’iscrizione per motivi 
organizzativi ed avrà il costo di € 10,00 
 
Pasta all’arrabbiata 
Panino con la salsiccia 
Vino e bibite varie 
 
 
 
 

 
Cascate di Forcella 

 
 


