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DOMENICA 16 MAGGIO 
 

Lungo il fosso dei Mottari  
 

Escursione da Valle Fusella a Piandelloro lungo il Fosso dei Mottari (Monte Ceresa) 
 

 
Ponticello sul Fosso di Piandelloro 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 16 maggio 2021 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 

parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati 

PARTENZA: Preso località Valle Fusella si prende il sentiero 525 
ex 425 attraversando il fosso dei Mottari 

DISLIVELLO: max 500 m circa 

LUNGHEZZA: max 12 km circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Squarcia Claudio (3287071585), Salvi Mario, 

Barbizzi Emanuela, Silvia Ratiu 
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Descrizione itinerario 

  
Dal ponte sul fosso dei Mottari (414 m), si imbocca un’evidente carrareccia che si segue 
agevolmente. Dopo circa 150 metri, a sinistra, si guada il fosso dei Mottari e si prosegue su un 
evidente sentiero in salita. Con alcuni stretti tornanti si risale il crinale fino a 500 metri dove il 
percorso torna pianeggiante e attraversa lungamente il versante destro della valle. Alternando 
macchie e radure, si oltrepassa un tratto sotto alte balze rocciose e quindi si scende e si attraversa 
il fosso. Si risale l’altro versante e si traversa verso destra dove poco oltre si giunge ad un ad un 
netto bivio (590 m). A sinistra, una breve deviazione permette di visitare le rovine di Case Casale. 
Posto sul crinale, con a fianco le tipiche costruzioni nella roccia, oltre un pittoresco scorcio di 
questa di questa isolata valle. Ritornati sul sentiero principale, si prosegue per poco fino ad altro 
bivio (600 m). Anche qui, una breve deviazione permette di visitare un complesso di costruzioni a 
ridosso di un’altra parete di arenaria, proprio nei pressi del torrente che forma delle cascate, sopra 
e sotto l’abitato. Il posto ha una notevole carica suggestiva. Tornati sul percorso principale, il 
sentiero in breve diventa pista e attraversa un castagneto fiancheggiando un fosso secco. Sempre 
seguendo questa pista si devia nettamente a destra e si rimonta il crinale sotto paese, ormai 
visibile dal basso, Lasciata la pista che rapidamente raggiunge la strada soprastante, si prende la 
netta traccia che segue la cresta e facilmente si giunge dentro Piandelloro (804 m). Per il ritorno 
stesso itinerario. 
(Preso integralmente da “Monte Ceresa Guida escursionistica del Club Alpino Italiano Sezione di Ascoli Piceno”) 
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Informazione varie 

 
Case incastonate nella roccia 

 

Il percorso presenta degli scorci naturalistici interessanti e tipologie costruttive particolare 
interesse. E’ possibile osservare case incastonate nella roccia (esempio tipico di costruzioni 
rupestri), boschi misti (castagneti e lecciti) e banchi di arenaria. La morfologia del percorso é 
piuttosto vario, dal fondovalle al crinale e l’itinerario è adatto a tutti gli escursionisti. Il percorso si 
rivela ancora più interessante nel periodo primaverile estivo, per la presenza di cascate in 
prossimità di Case Casale, la cui portata è legata al ciclo stagionale. Molto suggestivi sono i colori e 
i profumi delle specie floristiche. Questo sentiero era l’antica via di collegamento fra Piandelloro e 
il fondovalle. Molto interessante sono le costruzioni a ridosso della cascata dopo Case Casale. 
Questo tipo di abitazione, senza tetto perché a ridosso di grandi cavità nella roccia, si trovano in 
altre località del gruppo come nella grotta del Petrienno e a Sasso Miglio. 
(Preso integralmente da “Monte Ceresa Guida escursionistica del Club Alpino Italiano Sezione di Ascoli Piceno”) 
 

IMPORTANTE 
 

Dotazione obbligatoria: mascherina di protezione e gel disinfettante come indicato nelle “Note 
operative per i partecipanti” allegate alla presente relazione. 
Iscrizione riservata a max 20 soci della sezione di Ascoli Piceno (in regola con il bollino), con 
prenotazione obbligatoria previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione 
del “Modulo di autodichiarazione”, questo dovrà essere preventivamente compilato dai partecipati 
e consegnato agli accompagnatori prima della partenza dell’escursione. 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le ore 20 di venerdì 14 maggio al seguente 
numero di cellulare: 328 7071585. 
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La partecipazione è riservata ai soci in regola con il bollino, ricordiamo che il bollino del 2020 è 
valido, ai fini assicurativi, fino al 31 maggio 2021 
 

 

 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.  

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 

www.caiascoli.it. 
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