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Domenica tutti insieme con 

Curiamo un sentiero 
Undicesimo incontro per la pulitura e sistemazione della 

segnaletica orizzontale e verticale CAI di un sentiero 

 

 

   Iniziativa in collaborazione con: 
 Commissione Escursionismo 

 Commissione Sentieri 

 Associazione Amici di Forcella 

 Associazione Eco Museo del Monte Ceresa 

 

 

 
Domenica 1° maggio 2022 

ore 07:30 - Parcheggio di via Recanati (AP) - ritrovo 
ore 08:00 - Forcella (AP) - partenza escursione 

 
 
Da località Forcella (AP) fra balzi rocciosi di arenarie e boschi di faggi, tassi, ontani e 

lecci, percorreremo un anello fino a raggiungere le Piana della Forcella, per poi 

proseguire per Colle Fosti ritorneremo a Forcella. 
 

Al termine dell’escursione seguirà momento di convivialità, pranzando presso la frazione di 
Scalelle, insieme agli amici dell’Associazione “La terra delle Meraviglie” 
(Obbligatoria la prenotazione) 
 

L’iniziativa è nata per valorizzare l’attività del CAI intesa alla cura e al mantenimento della rete 
sentieristica. Il sentiero è stato il mezzo di comunicazione tra vicini, tra paesi, tra civiltà, sfruttando 
passaggi immaginabili, scolpendo rocce per superare tutte le asperità del terreno, attraverso i sentieri 
si sono raggiunti luoghi sconosciuti. Non c’è paese dalle Ande agli Appennini, dall’Australia all’India 
che non sia attraversato da una miriade di percorsi di sentiero. Attraverso lavori di alta ingegneria o 
con l’utilizzo di mezzi arcaici, i sentieri sono arrivati fino a noi. 
Oggi, con le nostre comodità e con le autostrade a più corsie, vogliamo dimenticare e perdere queste 
opere che hanno segnato la storia delle nostre contrade?... 
 

http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno


Descrizione dei luoghi 
 

Monte Ceresa “L’Appennino Perduto” 

Uno spazio fatto di incredibili “Paesi verticali” fusi con le balze rocciose, antiche chiesette dai portali 

istoriati, canyon nascosti nel verde, creste 

vertiginose e panoramiche, castagneti 

centenari, pareti rocciose abitate dai rapaci 

(Dario Nanni). 

L’area del Monte Ceresa è delimitata a nord 

dal Fluvione e a sud dal Tronto, è una vasta 

zona montuosa con estensioni di circa 120 

kmq, con una  punta massima data dal 

Monted Ceresa (1494) e Pizzo Cerqueto ( m 1947). L’elevato interesse naturalistico e culturale di tale 

zona, oltre che notevole omogenità geologica e botanica, ne fanno un potenziale polo di riequilibrio e 

cerniera fra i due parchi dei Sibillini a nord/ovest e i Monti della Laga a sud. Amministrativamente divisa 

tra i comuni di Acquasanta, Arquata, Montegallo, Roccafluvione e una piccola parte di Ascoli, è 

punteggiata da frazioni che si spingono anche a quote notevoli come Capo di Rigo m 925, Piandelloro m 

804, Agore m 851, Peracchia m 871. La loro origine si può far risalire tra il 1200 ed il 1600, ma di 

qualcuna di esse, Venamartello, si ha notizia in qualche documento fin dai primi anni del 1000.  

(Dalla guida escursionistica del Monte Ceresa). 

 

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 stato ascolano e la ritroviamo nel XIV 

secolo nel sindacato di Venamartello, subendo tutte le vicissitudini del capoluogo piceno. Nel XV secolo 

ci giungono diverse notizie sull'organizzazione delle contrade di Forcella dagli atti di un notaio originario 

del luogo, Dezio Gabrielli, che insieme ai Bartoli sarà in quell'epoca tra le famiglie più importanti del 

borgo; nel secolo successivo si ricorda anche la presenza di maestranze lombarde, originarie di 

Domodossola, grazie ad una documentata controversia con gli abitanti; a quel tempo la comunità 



possedeva un proprio mulino che era utilizzato anche dagli abitanti della vicina comunità di Falciano. 

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. Nel XV secolo ci 

giungono diverse notizie sull'organizzazione delle contrade di Forcella dagli atti di un notaio originario 

del luogo, Dezio Gabrielli, che insieme ai Bartoli sarà in quell'epoca tra le famiglie più importanti del 

borgo; nel secolo successivo si ricorda 

anche la presenza di maestranze 

lombarde, originarie di Domodossola, 

grazie ad una documentata controversia 

con gli abitanti; a quel tempo la 

comunità possedeva un proprio mulino 

che era utilizzato anche dagli abitanti 

della vicina comunità di Falciano. 

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. Nonostante lo 

spopolamento delle montagne, tipico del secondo dopoguerra è rimasto un paese piuttosto popolato 

data la sua vicinanza con la Salaria, che la collega in pochi minuti ad Ascoli attraverso l'unica strada 

carrozzabile che si arrampica al paese, dopo una salita scenografica tra rocce e boschi. 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; poco sopra si intravede una solitaria 

casa colombaia che chiude il paese. Tornando indietro verso la piazza non dimentichiamo di soffermarci 

sulle abitazioni che talvolta conservano ancora frammenti di iscrizioni e simboli. Dalla piazzetta si può 

anche proseguire per la strada che passa sotto il caseggiato cinquecentesco, ricordando di fare una visita 

alla terrazza panoramica che si incontra sulla sinistra, di fronte al caratteristico Palazzo Vespa, tra i più 

raffinati del borgo, riuscendo anche a sbirciare tra le siepi per vedere il bel giardino. La strada prosegue 

ed esce dal centro storico, scendendo verso una piccola piana: qui sorgono anche gran parte delle 

abitazioni più moderne, se ne consiglia la visita durante i vari eventi che l'attiva comunità di Forcella 

organizza durante l'estate, invitando i turisti a godere della bellezza del luogo.  
(https://www.habitualtourist.com/forcella(roccafluvione) 

 

https://www.habitualtourist.com/forcella(roccafluvione)
https://www.habitualtourist.com/forcella(roccafluvione)


Associazione Amici di Forcella 

Associazione costituita da giovani uniti da una grande passione per la natura e per il borgo di Forcella. 
Essa mira alla valorizzazione ambientale e culturale del territorio, ad una 
riscoperta e una ripresa del territorio e della vita di comunità.  
Associazione Amici di Forcella | Facebook 
 
 
 

L‘ecomuseo del Monte Ceresa 

É un museo immateriale che valorizza e promuove azioni per la salvaguardia dei luoghi dominati 

dal Monte Ceresa, una porzione di territorio dalla straordinaria bellezza 

paesaggistica, ricco di storia e tradizioni. È coordinato dal comitato 

dell’ecomuseo del Monte Ceresa, costituito da associazioni e da singoli cittadini in 

rappresentanza dei comuni aderenti, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli 

Piceno, Montegallo, Roccafluvione. 

https://www.ecomuseomonteceresa 

 

GIORNO: Domenica 1° maggio 2022 

 

ORA PARTENZA: ore 07:30 - Parcheggio via Recanati (AP) 

ore 08:00 - Frazione di Forcella (AP) 

 

DISLIVELLO: m. 230 in salita / m. 230 in discesa 

 

LUNGHEZZA A/R: 5 km   

 

DURATA: 4,00 circa 

 

DIFFICOLTÁ TECNICA: E 

 

MEZZO DI TRASPORTO: mezzi propri 

 

ACCOMPAGNATORI: 

Claudio Squarcia 3287071585 - Filippo Giantomassi - Lily Fabiani – Nicola Angelini 

 

ISCRIZIONI: presso la Segreteria del CAI in via Cellini n.10 di Ascoli Piceno venerdì, 

dalle ore 18.30 alle ore 20 

 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: 

Sono indispensabili scarponi da escursionismo, bastoncini. 

Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, una mantellina/pantalone impermeabili, 

guanti, cappello, occhiali da sole, crema protettiva, acqua/bevanda calda, viveri e 

macchina fotografica.  

Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto. 

 

Si ricorda che i NON SOCI devono recarsi presso la sezione per 

pagare la quota relativa alla copertura assicurativa di 9 euro. Il 

trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità 
degli iscritti. 

https://www.facebook.com/Amicidiforcella/
https://www.ecomuseomonteceresa.it/territorio/
https://www.ecomuseomonteceresa.it/ecomuseo/
https://www.ecomuseomonteceresa/


Descrizione del percorso: 

Dalla chiesa di Sant’Antonio (496 m) si attraversa l’abitato di Forcella fino a raggiungere la Fonte 

(502 m, 0,200 km). Si prosegue verso est, sul sentiero che attraversa una vegetazione tipica della 

macchia mediterranea fino ad arrivare, direzione nord, alla Piana della Forcella (694 m, 2,600 Km). 

Dalla Piana si scende per sentiero direzione Sud/Ovest tra bosco e balze rocciose fino a quota 620 e 

dopo aver percorso 3,400 km. Ora si prosegue in direzione sud costeggiando balze di arenaria fino a 

raggiungere l’abitato di Forcella (5 km). 

 

 
 

 

 

 


