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DOMENICA 20 MARZO 
 

IN CAMMINO CON… l’Ecomuseo del Monte Ceresa 
e l’Associazione “Amici di Forcella” 

Giro dei borghi dell’appennino perduto da Forcella 
 

 
Costruzioni a Piandelloro 

DATA ESCURSIONE: Domenica 20 marzo 2022 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, parcheggio 

davanti al mercato coperto di via Recanati 
PARTENZA: Abitato di Forcella 

DISLIVELLO: circa 800 

LUNGHEZZA: max 15 km circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni – Gianni Giantomassi - Pierluigi Baiocchi 
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In cammino con… 

Quella che proponiamo è la prima di una serie di escursioni organizzate in collaborazione con alcuni dei soggetti che 

operano nel territorio appenninico con finalità molto vicine, spesso coincidenti, con quelle proprie del Club Alpino 
Italiano. Si tratta di gruppi, associazioni, in varia forma costituiti, nati nel corso degli ultimi anni nei paesi del nostro 

Appennino con il comune obiettivo di riscoprire le ricchezze naturalistiche del territorio e organizzare iniziative per 
valorizzarle. 

A noi piace pensare di avere contribuito in qualche modo alla loro nascita, visto che sono oramai trent’anni che 

organizziamo attività puntando al coinvolgimento delle comunità locali col fine di stimolarle e sensibilizzarle sui temi 
della salvaguardia del territorio e della riscoperta di certi valori. 

Per cui ci sembra naturale, ora che abbiamo interlocutori e collaborazioni avviate, coinvolgere questi soggetti in un 
piccolo programma di escursioni in cui saranno loro ad aprirci le porte del proprio territorio preappenninico. 

La prima di queste attività vede la partecipazione dei ragazzi dell’Associazione “Amici di Forcella” e dell’Ecomuseo 
del Monte Ceresa, all’interno del territorio comunale di Roccafluvione. 

L'associazione Ecomuseo del Monte Ceresa ha come obiettivi quelli della valorizzazione e della conservazione del 
territorio. A tal fine si propone di documentare e recuperare testimonianze, salvaguardare la memoria storica, la vita, 
le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, il paesaggio naturale, la relazione tra ambiente naturale e 
ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche rurali, nonché il 
mondo in cui gli insediamenti tradizionali hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio del territorio 
geografico del Monte Ceresa. Il tutto nella prospettiva di orientare lo sviluppo del territorio stesso in una logica di 
sostenibilità ambientale, turistica, economica e sociale, di residenza e di partecipazione dell'intera comunità locale. 

Altro gruppo attivo in quella parte di territorio è l’Associazione “Amici di Forcella” che in particolare cura la pagina 
Facebook “Cascate di Forcella”. 

 

Descrizione itinerario 

Ed è dalla sede dell’Associazione che abbiamo deciso di partire per fare una camminata che consente di attraversare 

alcuni dei paesi di quella zona di preappennino che un tempo abbiamo chiamato “appennino perduto”. 

Per chi non ha mai attraversato quanto rimane di quei borghi sarà una affascinante scoperta, per tutti gli altri 
l’escursione avrà il sapore di una visita a luoghi a cui la memoria si è da tempo affezionata. 

L’inizio da Forcella è in discesa (brutta cosa perché vuol dire che al ritorno l’arrivo è in salita). Sono solo 100 metri di 
dislivello, quelli che separano Forcella da Vallefusella. Brevissimo tratto di asfalto prima di prendere il sentiero che 

risale da sinistra orografica del torrente che raccoglie l’acqua del Fosso di Piandelloro e quella del Fosso di Acquaviva. 

Nell’ultimo tratto il sentiero cambia versante per poi risalire all’abitato di Piandelloro (primi 400 metri di salita). 

Piccola sosta del gruppo e bevutina alla fonte. Possibile anche una visita alle grotte superstiti dove una volta 

risiedevano gli abitanti e alla vicina cascata. Dal paese si prende la pista che traversa la costa in direzione sud che si 
trasforma in sentiero ben prima di arrivare a quello che resta del paese di Rocchetta. La strada sterrata, aggirando il 

Fosso del Marchese, ci condurrà al paese di Agore, un luogo che ha un suo posto ben preciso nella memoria di coloro 

che nel lontanissimo 1991 (1 e 2 giugno) parteciparono al primo trekking dell’Appennino perduto, organizzato dalla 
nostra Sezione. 

Altra sosta… biscottino… bevutina d’acqua e si riparte. Si risale la costa sopra Agore fino alla sella sotto Pizzo d’Osoli 
per poi da lì ridiscendere a Piandelloro. A questo punto non resta che ridiscendere per il fosso salito in precedenza e 

fare gli ultimi 100 metri in salita per tornare a Forcella. 

http://www.caiascoli.it/
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Informazioni sui borghi attraversati 

L’abitato di FORCELLA 

Isola amministrativa del comune di Roccafluvione, 
circondata in parte dal comune di Acquasanta Terme 

e da un'altra isola amministrativa di Ascoli Piceno, 
Piana della Forcella, a nord est, abbarbicata su una 

terrazza rocciosa, dall'alto controlla la confluenza 
della valle del Rio Tallacano sul fiume Tronto. I 

ritrovamenti archeologici nell'area hanno rilevato la 

presenza di un insediamento di origine gota, facendo 
risalire la fondazione all'epoca delle invasioni 

barbariche. Nei secoli successivi rientra nel 
comprensorio dell'abbazia di Farfa, quando tra X e XI 

secolo vengono donate diverse terre al monastero di 

San Benedetto di Valledacqua, tra le quali 
compaiono Forcella e Valle Fusella. 

La sottostante chiesa di San Giovanni Battista era 
sede della comunità monastica e rimase a lungo in 

mano ai farfensi; nel frattempo la villa rientrerà nello 

http://www.caiascoli.it/
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stato ascolano e la ritroviamo nel XIV secolo nel sindacato di Venamartello, subendo tutte le vicissitudini del capoluogo 

piceno. 

Durante il periodo napoleonico Forcella, come l'acquasantano, mal subisce l'occupazione francese e anticlericale, 
dando vita a diversi fenomeni di brigantaggio che diedero parecchie grane agli occupanti. Con la seguente 

restaurazione pontificia tornerà la pace, ma nel 1811 in piena restaurazione pontificia, il governo centrale decide di 
spostare arbitrariamente Forcella nel comune di Mozzano. Dopo l'unità d'Italia, avvenuta un trentennio più tardi, viene 

aggiunto al comune di Roccafluvione insieme alle contrade circostanti; tra queste Piana della Forcella invece sarà data 

ad Ascoli. Continuerà anche nel periodo unitario il brigantaggio per le quali erano famose queste terre, stavolta rivolto 
contro i piemontesi a difesa degli ultimi brandelli dello Stato della Chiesa, proprio a Forcella troverà dimora il brigante 

Cruciani, braccio destro del noto Giuseppe Piccioni e uno dei pochi della banda a sopravvivere alla cattura e alla 
prigione. 

Si arriva alla piccola piazzetta con la chiesa di Sant'Antonio e la severa mole delle case cinquecentesche appartenute ai 
notabili del luogo. Addentrandosi per una delle vie che attraversa l'incasato, si sale fino alla fonte, costruita sotto la 

roccia; da qui è possibile prendere il sentiero per raggiungere la cima del monte di Forcella e quello per scendere 

verso Valle Fusella e il rio Tallacano. 
 

L’abitato di PIANDELLORO 
Se ne hanno pochissime notizie, risalenti alla fine del 

XIX secolo, ma pare che il villaggio sia esistito anche in 

precedenza, si nota che nei ruderi dell'abitato 
originario, sotto lo sperone di roccia davanti all'attuale 

paese, presentano resti di abitazioni che potrebbero 
risalire anche al XVI secolo. La scarsità di notizie 

rimanda ad indagini più approfondite; sicuramente 
esisteva nel 1834 entra a far parte del comune di 

Santa Maria del Tronto, nato da un attrito tra 

Acquasanta e le sue frazioni, che abbandoneranno il 
capoluogo costituendo un nuovo municipio. Verrà 

infine soppresso sei anni dopo l'Unità d'Italia, tutto il 
suo territorio entrerà a far parte del nuovo comune di 

Acquasanta. 

Nel 1879 si ha una delle poche citazioni dirette, 
quando il paese è minacciato dalla frana del grande 

pezzo di montagna che funge da tetto dell'abitato, su 
sollecitazione del prefetto di Ascoli e se ne ordina lo sgombero, ma viene segnalato lo scarso interesse 

dell'amministrazione comunale da parte del Prefetto. Infatti il funzionario pubblico riprendeva il municipio, segnalando 

che si spendeva di più per la banda cittadina, piuttosto che sulla ricostruzione del paese, al quale l'amministrazione 
risponde che la banda era utile a tutto il comune e non di una frazione sola. 

Nel 1881 il Prefetto quindi si organizza e trova i fondi per la costruzione di nuove abitazioni, in gran parte devoluti 
dalla Provincia, si avviano i lavori ma grazie alla riluttanza della popolazione a lasciare le grotte, non saranno ancora 

terminati per il 1883. In quell'anno si legge che ancora qualcuno vi abita e se ne sollecita il trasferimento, ma nel 1887 
si legge che il masso non era crollato e sotto di lui, alcuni continuavano ad abitarvi. Secondo alcune fonti le case 

costruite nell'ottocento sarebbero state distrutte, riedificate poi durante il ventennio fascista. 

Attualmente c'è ancora chi lo popola, curando i piccoli orti ricavati dai pochi terreni coltivabili, strappati alle rocciose 
pendici montane. Una volta giunti si incontra per primo quel che rimane del paese vecchio, ancora in parte incassato 

nelle sue grotte, aperte su una ripida parete rocciosa. La strada termina davanti al sagrato della chiesa della Madonna 
delle Grazie, anch'essa costruita con il nuovo villaggio, dove si apre anche una piccola piazzetta con la fonte pubblica. 

Le abitazioni si dispongono ordinatamente in fila lungo la strada, piuttosto simili tra di loro sono ben distanziate da 

ampi spazi tra l'una e l'altra. Le case agli antipodi del borgo nuovo ed alcuni edifici a lato della strada, presentano 
caratteristiche più tradizionali, con la pietra a vista come nel caso del piccolo edificio davanti alla chiesa, con architrave 

datato 1908 ma con i canoni stilistici simili a quelli cinquecenteschi. 
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L’abitato di ROCCHETTA 

Tra i più interessanti insediamenti 
dell'acquasantano, il borgo abbandonato di 

Rocchetta sorge aggrappato ad una parete di 
roccia ricca di cavità che da sempre ha 

sfruttato come riparo. 

La tradizione vuole che l'origine del nome 
coincida con il toponimo di rocca, era qui 

infatti presente una fortificazione, detta nel 
1286 "di Ser Gezzo", già abbandonata nel 

corso del medioevo, intorno alla quale si 
sarebbe sviluppato il primitivo insediamento. 

La torre che caratterizzava la rocca, rimarrà il 

simbolo della comunità durante tutto l'arco 
della sua autonomia. Storicamente il castello 

di Rocchetta emerge con buona probabilità 
dal comprensorio dei possedimenti farfensi, 

piuttosto estesi nell'acquasantano. 

In una vertenza insieme a Tallacano contro un 
monaco agostiniano di nome Fra Marino nel 

1356 si legge che il borgo aveva perso le sue fortificazioni. Era stato declassato a villa del comitato ascolano e nei 
successivi catasti del 1381 vi è anche la conferma che era a capo di un proprio sindacato che faceva riferimento alle 

magistrature ascolane. 
Durante il 400 si registra la presenza dei maestri muratori lombardi che si stabiliranno nel paese migliorando le 

tecniche costruttive e dai catasti ascolani si legge che il borgo era cresciuto diventando uno dei più popolosi della 

zona. Nel secolo successivo si rinnova l'amministrazione territoriale ascolana ed i sindacati che prima gravitavano 
intorno alla pievanìa di Falciano, confluiscono sotto il sindacato di Venamartello. 

L'insieme di queste entità limitrofe formava il vasto sindacato di Acquasanta che amministrava le varie comunità 
attraverso i magistrati inviati dalla città ascolana. Contemporaneamente per le valli dell'acquasantano iniziavano a 

riecheggiare le gesta dei banditi che nei secoli successivi spadroneggeranno in queste disperse vallate. Si comincia 

dalla violenta ribellione del bandito Mariano Parisani che aveva stabilito la sua roccaforte nella vicina Venamartello ma 
nel 1564 arriva il contrattacco pontificio e Rocchetta per non subire ritorsioni giura fedeltà a Gabrio Serbelloni, cugino 

di Papa Pio IV, inviato ad Ascoli per dare la caccia ai fuorilegge. 
Come tutti i borghi del circondario anche il paese vanta un suo brigante, tale Domenico di Fonso della Rocchetta, 

condannato a morte ad Ascoli alla fine del 500. Nota è la tendenza ribelle del paese: agli inizi del XVI secolo, per 

motivi a noi ignoti, smette di pagare le tasse finendo nella lista nera degli ascolani, un suo abitante verrà arrestato nel 
capoluogo e solo dopo la promessa del pagamento delle imposte arretrate, verrà liberato. Stessa cosa si ripeterà nel 

1541, stavolta il comitato ascolano manderà degli uomini armati ma troverà gli abitanti asserragliati dentro le proprie 
abitazioni per cui le soldataglie costrinsero due locali, che successivamente saranno uccisi per vendetta dal popolo di 

Rocchetta, a prestargli aiuto. 
Il grave problema dei collegamenti viari che continua ancora oggi ha un suo primo riscontro documentario già nel 

1571, quando durante la visita pastorale, il vescovo Camaiani non riesce a raggiungere il paese a causa della difficoltà 

di un percorso che ne permetteva la visita soltanto proseguendo a piedi. A dispetto della posizione impervia sarà 
comunque sempre uno dei più popolosi borghi della zona: le tradizioni vogliono che spesso gli abitanti dei paesi 

limitrofi si recassero al paese per ballare, si dice anche che fosse prevalentemente abitato da donne. 
Rocchetta torna sotto i riflettori della storia con l'arrivo della rivoluzione francese. Anche in queste terre riesplode il 

brigantaggio, soprattutto nella valle del Tallacano da sempre in prima fila negli episodi di ribellione investendo anche il 

paese che con l'impervia posizione offriva spesso rifugio e che parteciperà anche ai moti del 1848 soprattutto dopo la 
promulgazione della tassa sul macinato. Passeranno quindi anche di qui le brigate di Sciabolone e del Conte 

Baldassarre Saladini a riportare l'ordine ed arrestare i ribelli, con l'arrivo dell'Unità d'Italia ritorneranno più feroci che 
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mai per le loro ultime battaglie combattute stavolta contro l'invasore, l'esercito piemontese. Alcuni uomini di Rocchetta 

facevano parte della banda capitanata da Antonio Cruciani, uno dei luogotenenti del più famoso Giovanni Piccioni e 

parteciperanno agli scontri contro il generale Pinelli; tra gli altri, nei documenti si legge anche di Domenico Paolini da 
Rocchetta, arrestato nel 1861. 

Finalmente nel 1913 sarà costruita una strada che da Falciano arriva al paese 
costeggiando i ripidi pendii e purtuttavia Rocchetta rimane un sito difficile da 

raggiungere. Nel secondo dopoguerra ancora mancavano i servizi come la 

corrente elettrica e l'acquedotto, soprattutto mancava ancora di una strada 
transitabile dagli autoveicoli. Ormai lo spopolamento era già cominciato e 

l'avvento della modernità e della strada favorirono solo la fuga per tutti 
coloro che desideravano un destino diverso da quello dell'aspra vita 

montana, man mano il paese fu abbandonato definitivamente negli anni 
settanta ed oggi risulta quasi completamente ridotto a suggestivi ruderi. 

La bellezza dei luoghi ha spinto qualche tenace a provare a rivalorizzare 

Rocchetta con vari eventi e iniziative, un imprenditore locale lo ha scelto per 
avviare un progetto di albergo diffuso volto al recupero dell'abitato. 

 
L’abitato di AGORE 

Agore, contrada agraria, è stata denominata in maniera molto varia nel 

tempo; “.. nel ‘500 è detta le Lacora, le Lacura, la Peza de le Lacura, 
contrada delle Laquera per divenire poi villa Lacoris nel 1670, villa Acorarum 
nel 1756 e Lucura”. 
La chiesa del paese è dedicata a San Donato. 

 
          Corso centrale di Agore 

 

 
Trekking dell’Appennino perduto – CAI Ascoli 
Notte tra il sabato 1 giugno 1991 e il 2 giugno ad Agore, teatro di canti e balli sotto l’acqua 

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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NORMATIVA NAZIONALE PREVENZIONE COVID-19 

Dotazione obbligatoria: Mascherina di protezione e gel disinfettante, come da: “note operative 
per i partecipanti” allegate.  

Iscrizione: Prenotazione obbligatoria previa visione delle “Note operative per i partecipanti”, 
presentazione agli accompagnatori prima della partenza del Green Pass “rafforzato” e 
dell’autodichiarazione allegata. 
Telefono sede 0736 45158 venerdì dalle 18.30 alle 20.00 o 328 2241428 (Gianni). 
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