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MONTAGNA RESISTENTE 
UN CICLO DI 4 ESCURSIONI ORGANIZZATE INSIEME A GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

DELLA MONTAGNA CHE NON SI RASSEGNA 

2a ESCURSIONE:  

Da Forca di Montegallo al Monte Ceresa 
Insieme alla Comunanza Agraria di Forca di Montegallo 

 
Il monte Vettore dalla cresta del Ceresa 

DATA ESCURSIONE: Domenica 1 settembre 2019 

RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, parcheggio 
davanti al mercato coperto di via Recanati 

PARTENZA: Forca di Montegallo 

DISLIVELLO: 900 m circa 

LUNGHEZZA: 12 km circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 

ACCOMPAGNATORI: Paola Romanucci - Marcello Nardoni  
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Premessa 

La seconda escursione del programma “MONTAGNA RESISTENTE” si svolge nella zona montegallese del 
Ceresa, con partenza dall’abitato di Forca e avendo la montagna più alta dell’area come meta finale. 
Questa volta i compagni di cammino sono quelli della COMUNANZA AGRARIA DI FORCA DI MONTEGALLO, 
il cui consiglio di amministrazione è presieduto da Raffaele Bartomioli. La Comunanza gestisce i boschi ed i 
castagneti di questo versante del Ceresa. 
Il 16 giugno 2018 le Brigate di Solidarietà Attiva (BSA) hanno donato alla Comunanza Agraria, con il tramite 
dei “Montanari Testoni” di Norcia, un container da utilizzare come “base” e luogo di aggregazione per 
l’intera comunità.  
E la struttura in questi mesi ha svolto egregiamente il suo compito, diventando il nuovo centro della piccola 
comunità, riducendo i rischi di una sua disgregazione. 
Quel container e quella comunità ci ospiteranno al termine della camminata per vivere insieme un momento 
di leggerezza con un bicchiere in mano e un piatto di pasta sul tavolo. 
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Descrizione itinerario  

 Si lascia l’auto nello slargo che conclude la strada di 
accesso all’abitato di Forca e ci si prepara per 
l’escursione. Si attraversa a piedi il paese per strade su 
cui affacciano edifici segnati dal sisma. Qui il terremoto 
è stato un po’ più clemente che altrove. Tante le case 
inagibili, ma poche quelle che hanno subito crolli 
consistenti. 
Si prende la pista in terra che sale nel bosco. Si tratta 
della prima di tante piste presenti su questo versante 
del Ceresa a testimonianza del fatto che il bosco, in 
questo angolo di montagna, rappresenta ancora una 
risorsa economica, con il suo legname e i suoi 
castagneti. 
La salita alla cresta è tutta immersa nel sottobosco. 
Prima si incontrano i castagni e poi, più in alto, diradate 
faggete. 
Il dislivello che si supera prima di arrivare in cresta è di 
circa 600 metri e ci vorranno almeno un paio di ore per 
superarlo. Le piste a volte si perdono e si trasformano 
in sentieri, oggi percorsi perlopiù da cinghiali. 
La situazione in cresta cambia in quanto il bosco si 
alterna a radure dalle quali si scorgono degli originali 
squarci sul vicino monte Vettore. 
Con qualche leggero sali-scendi si continua a percorrere 
la cresta fino a raggiungere il punto più alto, quel 
monte Ceresa che dà il nome a questa zona pre-
appenninica. 
Al ritorno si percorre lo stesso tratto di cresta seguito 
all’andata, mente l’itinerario nel bosco risulterà più 
spostato in direzione di Abetito. 
Lo slargo con il container donato dalle Brigate di Solidarietà attiva sarà il punto di arrivo della camminata. 
 

Le Comunanze Agrarie 

Le Comunanze Agrarie sono delle antiche forme di proprietà collettiva legata alla residenza degli abitanti di 
certe zone che gestiscono da secoli territori in uso civico. 
Queste remote forme associative, quasi di solidarietà, sopravvivono al trascorrere dei secoli nonostante il 
progressivo e apparentemente inarrestabile spopolamento delle zone montane. Si tratta di un’istituzione 
che ha resistito al trascorrere del tempo, poiché garantiva un’equa distribuzione tra le persone di una 
comunità di risorse e profitti. Una lotta contro la povertà, aperta a quelli che resistevano dopo la guerra e i 
momenti storici che si sono susseguiti, per arrivare alle prospettive attuali del dopo terremoto. Dentro e 
tutto attorno al perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini ve ne sono ancora tante, spesso riunite in 
consorzi e con una gestione ormai codificata amministrativamente tra pubblico e privato. 

Uno sguardo da Vetoli 
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La comunanza agraria è un'associazione di 
agricoltori che godono di particolari benefici legati 
all'uso di terreni agrari. Partecipano alla comunanza 
i residenti nella frazione da almeno 5 anni. La 
comunanza è costituita da un consiglio di 
amministrazione, un presidente, un segretario e 
una assemblea di utenti. Gli utenti utilizzano i 
terreni pascolivi, i terreni boschivi, fabbricati, rifugi. 
Ogni comunanza ha un proprio statuto che indica 
gli scopi della stessa, i mezzi per sopravvivere, il 
patrimonio, l'amministrazione, i diritti e le 
contravvenzioni. 
Rimane fondamentale il ruolo di queste associazioni 
per la difesa della montagna, dei boschi e dei 
pascoli. In collaborazione con la Comunità Montana 
e la regione partecipano ad interventi a difesa del 
territorio, dei boschi, dei pascoli e del bestiame 
ancora presente.  
Proprio le antiche comunanze, oggi spesso 
presiedute da giovani uomini e donne, sono state 
nostro indispensabile interlocutore e tramite nel 
progetto ‘Sostegno orti’, grazie al quale, assieme 
alla Pro Loco di Arquata, abbiamo potuto distribuire 
un piccolo ma significativo contributo a circa 200 
orti privati tra Montegallo e Arquata. 
Perchè dove le cose crescono, si resta o si torna. 
 

Le Brigate di Solidarietà Attiva 

LE BRIGATE DI SOLIDARIETA’ ATTIVA sono 
un’associazione di aiuto concreto e diretto, 
composta da volontari. Dalla prima esperienza del 
terremoto dell’Aquila hanno portato sostegno a chi 
è rimasto senza una casa e un lavoro e non ha 
avuto le possibilità materiali per ricominciare a 
vivere.  
Dopo i terremoti del 24 agosto, 26 e 30 ottobre e 
18 gennaio sono stati presenti in tutto il cratere, 
con due “campi base” ad Amatrice e Norcia e altri 
due poli logistici a Colli del Tronto e Fermo. 
A partire da quelle date sono tanti i volontari che 
hanno operato a favore delle popolazioni 
terremotate. Quintali di beni sono stati consegnati, 
hanno contribuito alla nascita di spacci popolari e 
decine di roulotte sono state donate in anticipo 
persino rispetto alla Protezione Civile. 

Il container donato dalle BSA 
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Informazioni utili 

Equipaggiamento 

Sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento. 

Portare con sé un ricambio completo (meglio se una tuta), da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta 
rientrati dall’escursione. 

Regole e consigli 

Le escursioni propongono itinerari privi di specifiche difficoltà, ma adatti a coloro che sono abituati a fare 

esercizio fisico. 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri.  

Al momento della partenza da Ascoli, cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie per lo 

spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione. 

Attenzione: nell’attraversare i borghi abbandonati, deve essere adottata la massima cautela 

evitando di avvicinarsi a murature in pericolo di crollo. 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 
www.caiascoli.it. 

http://www.caiascoli.it/

