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DOMENICA 9 MAGGIO 
 

A ZONZO PER L’ALTOPIANO 
Escursione sull’altopiano di Campo Imperatore in Abruzzo 

 

 
Lago di Barisciano – sullo sfondo il Monte Faiete 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 9 maggio 2021 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 

parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati 

PARTENZA: Provinciale per campo Imperatore – bivio impianti 
Monte Cristo 

DISLIVELLO: max 700 m circa 

LUNGHEZZA: max 16 km circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni – Graziano Raponi 

Marco Rossi – Alessandra Cianci 
Gianni Giantomassi (328 2241428) 
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Descrizione itinerario 

A zonzo per l’altopiano è una escursione che si sviluppa tra alture, vallette, laghi della zona sottostante “Campo 

Imperatore” in quelli che un tempo sono stati i pascoli alti del Regno delle due Sicilie, che oggi versano in stato di 
quasi completo abbandono, in attesa di un futuro improbabile. 

Il territorio è carico di segni di una passata esperienza umana: dalla fitta rete di sentieri, alcuni più visibili, altri meno, 
alle immani opere di spietramento dei terreni affinché possano essere coltivati, testimoniate dai mucchi di pietre, 

accatastate le une sulle altre, che sono distribuiti sui margini di radure e vallette. 

L’escursione è certamente in grado di soddisfare tutti coloro che apprezzano intensamente la natura in ragione della 
vasta ampiezza dei paesaggi che si incontrano lungo il cammino. Piacerà di meno a quanti hanno bisogno di una 

meta, di una cima da raggiungere per poter tornare a casa soddisfatti. 
La cima in verità c’è, ed è costituita dai 1919 metri del Monte Faiete che potrà essere raggiunta attraverso un 

itinerario “dritto per dritto” dal Lago di Barisciano (itinerario magenta della mappa) o per il più comodo percorso che 
tocca il Lago di Passaneta per poi deviare verso la comoda e larga cresta (itinerario blu). 

L’itinerario che si propone parte dalla strada provinciale per Campo Imperatore all’altezza del bivio per gli impianti di 

Monte Cristo, nel punto dove una sbarra, da novembre a maggio, interrompe il transito degli autoveicoli per la parte 
alta dell’altopiano. 

Si scende al lago di Filetto per poi visitare la chiesetta di Sant’Eusanio per poi aggirare a nord il Monte Ruzza e 
dirigersi verso la selletta che sta sotto il Monte Carpelone. Da qui si sale alla montagna grande dove appare il Lago di 

Barisciano. 

Una bella sosta per decidere il da farsi: se attaccare la salita per la massima pendenza o aggirare il Faiete a destra per 
risalire la cresta. In una bella giornata di maggio con le giornate lunghe i chilometri in più non pesano e la seconda 

ipotesi sembra la migliore. 
Nella malaugurata ipotesi di tempo che minaccia il peggio si potrebbe anche pensare di evitare il monte per tagliare 

verso il percorso di ritorno. 
Si raggiunge la sella di Paganica e si prende il crinale che ridiscende al parcheggio delle auto. 
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Informazione varie 

 
 
SENTIERO NO SIGNAL 

Se si esclude qualche paletto all’inizio e alla fine l’itinerario che si propone è sgombro di qualsiasi segnaletica e ciò 
rende ancora più piacevole seguire la traccia di sentieri e tratturi un tempo attraversati da migliaia di greggi.  

La mania di marcare il territorio con vernici bianco rosse e cartelli stradali per il momento ha risparmiato questi luoghi. 

La frequentazione escursionistica è decisamente scarsa, mentre è molto più facile incontrare cercatori di funghi 
originari delle località vicine (il centro abitato più vicino è Filetto). 

In qualche punto il sentiero, non più percorso, finisce per confondersi col prato, ma perdersi in una giornata di bel 
tempo è praticamente impossibile considerando la grande quantità di punti di riferimento che il vasto paesaggio 

attorno offre. 
 

LA CHIESETTA DI SANT’EUSANIO 

 
Fra le pendici di Monte Ruzza e la Piana di Fugno, sopra una 

piccola collinetta si trova la chiesetta di “Sant’Eusanio”. Gli antichi 
filettesi, fin dalla sua costruzione della fine del 1500, la 

chiamavano “Sandusanio”. La località su cui sorge la chiesa 

costituiva un punto di valico della transumanza, dove veniva 
pagato il passaggio delle pecore in transito da: “Capo La Forca e 

il Tempietto”, verso la direzione Barisciano-Navelli e le Puglie.  
Annesso alla chiesa venne costruito un piccolo ricovero 

tipo: “Grangia” per deposito alimentare e per l’utilizzo dell’ordine 

cistercense nella vita monastica. Il sito nel passato è stato luogo 
di culto e di preghiera. Venivano benedetti gli animali il 13 

giugno di ogni anno prima di salire negli alti pascoli della 
montagna di Filetto e Campo Imperatore.  Veniva celebrata 

Messa a giugno all’inizio della falciatura. Alla fine dell’800 inizio 900, dopo la prima guerra mondiale l’intero sito si 
presentava in uno stato di totale abbandono. L’anno 1994 dietro grazie all’impegno del parroco Don Demetrio 

Gianfrancesco e di tanti cittadini filettesi il Tempietto venne ripristinato e restituito alla collettività.  
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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 19 di venerdì 7 maggio al seguente numero di 
cellulare: 328 2241428. 
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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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

Note operative PER I PARTECIPANTI 

 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro 
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle 
Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite 
dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, 
designati dalla Sezione organizzatrice. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali 
indicati dagli organizzatori e le accettano. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso  

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato 

dagli organizzatori;  
 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere statO a contatto con persone 

risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura 
corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali 
che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte 
degli organizzatori. 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

 durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, 
in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante 
le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 
alcolica. 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto 
va portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni 
montane. 

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 

 

Milano, lì 04/06/2020 
Commissione Centrale per l’Escursionismo 

Il Presidente  
Marco Lavezzo 

 



CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SEZIONE DI _________________________ 

 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 
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