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INVECE DELLE CIASPOLE 
QUANDO IL VENTO CALDO ROVINA IL SONNO E I PROGRAMMI 

 

Monte Tilia da Leonessa (Rieti) 

Cartolina d’epoca con Leonessa e sullo sfondo il Monte Tilia 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 16 febbraio 2020 

RITROVO: ore 7.15 (con auto proprie), Ascoli Piceno, parcheggio davanti 
al mercato coperto di via Recanati 

PARTENZA: Leonessa 
DISLIVELLO: 845 m  

LUNGHEZZA: 10 km  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Nicola Angelini e Marcello Nardoni  
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L’itinerario 

 
Il sentiero si prende dalla strada a sinistra prima del monumento ai caduti, venendo dal piazzale 
dove sostano i pullman del COTRAL. 
Dopo una quindicina di minuti si passa davanti ad una parete di roccia detta “la mani de lu 
diavulu”.  Si prosegue e dopo mezz’ora circa si arriva alla fonte della Rocca. 
Da qui si sale leggermente e si devia verso sinistra seguendo le indicazioni presenti per la torre 
angioina.  
Poco prima dell'arrivo alla Torre, alla fine del bosco, si apre un bellissimo panorama su Leonessa e 
sulla vallata circostante. 
Si prosegue per la crestina sopra la torre fino a giungere al “laghetto” vasca abbeveratoio per 
animali dove si trova l’arrivo della stazione sciistica. 
Da qui iniziano gli ultimi 180 metri di dislivello che conducono alla cima.  
L’itinerario di discesa si discosta poco da quello percorso in salita. 
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Informazioni varie 

  

La torre angioina: 
La torre angioina fu fatta edificare sui ruderi di una preesistente nel 1278 da Carlo I d’Angiò, 
contestualmente al nucleo dell’attuale Leonessa. La costruzione fu voluta dal sovrano francese, 
intorno al vecchio castello di Ripa di Corno (di cui rimane la Fonte), per rafforzare i confini del suo 
regno. 

 

 
 

 
 

 

 Informazioni utili 

Equipaggiamento 

Sono indispensabili gli scarponi da trekking. 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: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 

www.caiascoli.it. 
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