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

DELLA MONTAGNA CHE NON SI RASSEGNA 

3a ESCURSIONE: 

Da Trisungo a Spelonga – discesa a Pescara del Tronto 
Insieme all’Associazione “Arquata Potest” 

 
La chiesetta della Madonna della Neve 

DATA ESCURSIONE: Domenica 6 ottobre 2019 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, parcheggio 

davanti al mercato coperto di via Recanati 
PARTENZA: Trisungo 

DISLIVELLO: 700 m circa 

LUNGHEZZA: 12 km circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni – Nazzareno Stella 

 
La seconda escursione del programma “MONTAGNA RESISTENTE” si svolge nella zona di Arquata 
attraverso alcuni dei sentieri che sono stati riaperti dall’Associazione “Arquata Potest”. 
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Il segno di una volontà invincibile 

Di questi ragazzi si è scritto e detto tanto. 
Negli ultimi mesi sono stati in molti ad 
interessarsi del lavoro di recupero di vecchi 
sentieri svolto dai volontari dell’associazione di 
Arquata. Si è elogiato il loro impegno nel 
recupero di itinerari escursionistici dimenticati, 
nascosti dalla vegetazione perché non più 
percorsi da decenni, evidenziando come 
questo sia rappresentativo della volontà di 
rinascere dalla disgrazia del terremoto. 
Così sono diventati il simbolo della 
ricostruzione che funziona, quella che viene 
dal basso, dalla volontà popolare, dalle 
persone che non sanno stare “con le mani in 
mano” ad aspettare che qualcuno “da fuori” 
gli organizzi il destino, spesso confrontata con 
l’altra (ricostruzione), quella ferraginosa 
portata avanti da Istituzioni e organismi 
statali, che invece ancora non ingrana e che a 
distanza di tre anni dal terremoto non è in 
grado di consegnare certezze. Si è anche 
parlato dell’importanza della loro attività di 
“recupero sentieri” come base per la ripresa di 
una frequentazione turistica di questa parte di 
montagna, a confine tra i Monti Sibillini e il 
gruppo dei Monti della Laga, con la speranza 
che possa contribuire ad attrarre i cultori del “camminare lento”, il cui numero, in base ai dati statistici nazionali, 
é in costante crescita. 
Tutto giusto e condivisibile. Però non deve sfuggire il primo motivo delle loro azioni, quello che origina da un 
sentimento condiviso all’interno della comunità, per cui la riscoperta di un sentiero dimenticato e riconquistato 
alla vegetazione diventa un gesto rivelatore del desiderio di riappropriazione di un’identità che si rischia di 
perdere quando un terremoto non si limita a causare vittime e a distruggere paesi, ma agisce anche sui gruppi 
sociali disgregandone l’articolato sistema di relazioni. Riaprire un sentiero allora diventa un modo per ricollegarsi 
alle proprie radici, fare in modo che il proprio passo possa sovrapporsi a quello dei propri padri, dei propri nonni, 
calcando lo stesso pezzettino di terra. In un panorama di distruzione e desolazione dove l’asportazione delle 
macerie lascia dietro di sé solo una tabula rasa, la restituzione alla vita di un antico tracciato, la sistemazione di 
un diroccato muretto a secco rappresentano il segno di una volontà invincibile che vuole riaffermare la fiducia in 
un futuro possibile. 
 
ARQUATA POTEST 
L’associazione “ARQUATA POTEST” è nata prima del sisma del 2016 con il compito di valorizzare i luoghi e la cultura 
dell’arquatano. È formata in prevalenza da giovani, alcuni dei quali sono residenti nel comune montano, mentre altri, 
pur essendo originari del luogo, vivono e lavorano altrove. Avevano già iniziato a riscoprire sentieri prima dell’agosto 
2016, ma dopo il terremoto la loro azione si è intensificata. Inoltre vantano anche progetti editoriali di valorizzazione 
del territorio, nonché il recupero di feste della tradizione popolare. Recentemente hanno avviato il progetto di 
installazione di una webcam che vuole essere un occhio perennemente vigile sulle ferite e sui tempi della ricostruzione 
di Arquata del Tronto. 
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Descrizione itinerario e informazioni varie 

 
 

Si lascia l’auto a Trisungo (circa 610 metri slm) e si sale per quella che un tempo era la strada che 
collegava il paese sulla salaria con Faete e Spelonga, intersecando prima e seguendo poi il tratto asfaltato 
che porta al primo paese. Da Faete si devia verso il piccolo cimitero e la chiesetta della Madonna della 
Neve. Si prosegue nei castagneti in salito fino a raggiungere la chiesetta della Madonna dei Santi a quota 
1128 metri. Da qui si ridiscende in direzione di Spelonga, ma prima di arrivare in paese si fa una piccola 
deviazione per affacciarsi dal Monte Civita e godere del panorama che offre. 
Da Spelonga si segue per 1,5 km la strada asfaltata per poi ridiscendere per il vecchio sentiero che finisce a 
Pescara del Tronto. 
 
Durante il percorso le due chiesette della Madonna della Neve e della Madonna dei Santi potranno essere 
ammirate solo dall’esterno. Il terremoto purtroppo ha prodotto danni anche qui, pertanto sono chiuse ai 
visitatori e non è possibile osservare gli interessanti affreschi che si trovano all’interno. 
 

oli 
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LA CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE 

Nei pressi del cimitero di Faete, situata in una splendida posizione 
panoramica, sorge la chiesa della Madonna della Neve. Essa si 
mostra al visitatore all’improvviso, dopo un breve percorso aperto 
all’interno di un fitto bosco di castagni. Le chiese o, meglio, le 
cappelle dedicate alla Madonna della Neve erano poste nei pressi 
delle neviere o nelle località di “raccolta” della neve per usi diversi 
(per esempio, la conservazione degli alimenti). La chiesetta, la cui 
semplice architettura è arricchita da un vasto portico sul fronte 
dell’edificio, coperto da un tetto a due capriate a vista. L’interno 
conserva affreschi del sec. XV, alla maniera dell’Alemanno e di 
Panfilo da Spoleto. Sul lato sinistro della parete di fondo, una 
rappresentazione dell’Annunciazione con l’Arcangelo Gabriele. Al 
centro, sopra l’altare e sotto un Padreterno benedicente, una 
grossa nicchia affrescata con il trionfo della Madonna con il 
bambino e angeli in volo. Sulla parete laterale dell’incavo, San 
Sebastiano trafitto e, a destra, San Rocco, dipinto secondo 
l’iconografia classica; in alto, un Agnus Dei. 
 
 
 
LA CHIESA DELLA MADONNA DEI SANTI 

La chiesa della Madonna dei Santi sorge vicino all’abitato di 
Spelonga ed ha le caratteristiche di un santuario terapeutico. 
Circa la sua edificazione narra la leggenda che delle persone 
videro una donna nell’atto di lavare e stendere le fasce del suo 
bambino su degli spini o su di una roccia e che chiese loro di 
erigere una chiesa in quel posto. 
Successivamente sulla roccia vi si andavano a strofinare coloro 
che avevano il mal di schiena trovando beneficio e sollievo e su 
cui tutt’oggi sono visibili scritte lasciate in segno di devozione di 
coloro che sono stati guariti.  
La chiesina si presenta con tetto a capanna fortemente sporgente 
sulla facciata che ha un portale arcato in mattoni sovrastato da un 
oculo anch’esso in mattoni e un minuscolo campanile a vela. 
L’interno presenta due finestre alle pareti che sono prive di 
affreschi, l’unico presente è sulla parete di fondo. Il dipinto 
raffigura in alto un ovale con Dio benedicente, retto da angeli, 
mentre nella parte bassa si nota a sinistra l’Angelo 
dell’Annunciazione che dialoga con la Vergine rappresentata nella 
parte destra del dipinto e al centro la scena è intermezzata da 
una Vergine con Bambino in trono tra San Sebastiano alla sua 
destra e San Rocco alla sua sinistra. 
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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 


