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Domenica 22 Maggio 
 

In cammino con… “le antiche vie mulattiere dell’Acquasantano” 
e l’associazione VILLA CAGNANO 

 
- Anello di Cagnano - 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 22 maggio 2022 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, parcheggio 

davanti al mercato coperto di via Recanati 
PARTENZA: Cagnano di Acquasanta Terme 

DISLIVELLO: circa 550 m 

LUNGHEZZA: 12 km  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 5,00 h escluse le soste 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni – Claudio Squarcia (328 7071585) 
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In cammino con… 

Quella che proponiamo è la seconda escursione di una serie organizzata 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 territorio 
montano, formate da persone che abitano l’Appennino, con il comune obiettivo di riscoprire le ricchezze naturalistiche 

del territorio e organizzare iniziative per valorizzarle. 

Domenica prossima tocca alle “Antiche vie mulattiere dell’Acquasantano” e all’associazione “VILLA CAGNANO”. 
“Antiche mulattiere” è un progetto che come dice la sua animatrice, Tania Cesarini, è presto destinato a diventare 

un’associazione con il compito di gestire una rete sentieristica di circa 140 Km che il progetto ha recuperato, selezionando 
itinerari di collegamento tra paesi e tra luoghi di interesse storico culturale. Sentieri che sono stati dotati di segnaletica 

orizzontale e verticale, mappati e riportati sul sito web www.mulattiere-acquasanta.com dove è possibile scegliere 

l’itinerario da percorrere nonché scaricare la traccia gps. È prossima l’inaugurazione di uno spazio informativo Mulattiere 
nell’abitato di Paggese, presso l’ex casa del Parco, denominato “Acquasanta loves Acquasanta”, che sarà aperto e 

mostrato in anteprima ai partecipanti all’escursione. 

Con l’associazione “VILLA CAGNANO” la Commissione CAI ha già collaborato in passato e considerata la splendida 

ospitalità ricevuta torniamo volentieri a curiosare nel loro angolo di Laga di cui sanno ben custodire le memorie. 
Encomiabile il progetto più recente, denominato “Le memorie dai cassetti”, un allestimento per le vie del paese, fatto 

di ingrandimenti di vecchie fotografie in bianco e nero che ripropongono brandelli di memoria legata ad un passato reso 

più distante dalle tristi recenti vicissitudini che dal tempo. Dopo il terremoto del 2016, che ha reso inagibili la maggior 
parte delle case del paese e costretto gli abitanti a disperdersi, il desiderio di riconquistare un’identità a rischio estinzione 

ha spinto i membri dell’associazione gli 
abitanti di Cagnano ad “aprire” i propri 

cassetti, le scatole, gli armadi per 

ricercare vecchie e sbiadite immagini 
del passato. Ciò ha implicato un 

cammino a ritroso nel tempo che ha 
coinvolto emotivamente chi lo ha 

esercitato. 

Le immagini esposte lungo le vie del 
borgo hanno come protagonisti gli 

stessi abitanti in una serie di quadri di 
vita quotidiana, ricorrenze, cerimonie, 

momenti di lavoro comunitario. 
“Le memorie dai cassetti”, è un 

progetto di memoria condivisa in cui i 

“soggetti narranti” ispirano e 
sostengono la comunità 

contemporanea nell’affrontare le sfide 
dell’attuale periodo storico, 

proiettandola nel futuro. 

Si può compiere una visita virtuale 
andando sul sito web dell’associazione: 

www.villacagnano.it 
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Cagnano | Case Rotili | Le Piane | Pizzo Murello | Cagnano 
Si tratta di un itinerario che alterna spazi aperti e zone boscose, per metà dentro al Parco nazionale Gran Sasso e Monti 

della Laga e metà fuori, (in alcuni punti è proprio il sentiero ad essere confine). 
Il percorso parte dal paese di Cagnano, praticamente sopra Acquasanta Terme, posto a 490 metri di quota ed è 

interamente tabellato e “segnato” con il marchio del progetto “antiche vie mulattiere dell’Acquasantano”. 

Nella prima fase il sentiero si inerpica verso Costa Straccione, incontra la strada che sale da Contrada Lago e Pomaro 
nei pressi di una radura e rientra nel bosco. 

Proseguendo si trovano i resti di un antico fontanile pubblico, ormai prosciugato, segni di antropizzazione a ridosso del 
rudere di un’abitazione dismessa da decine di anni. 

Il tracciato resta sempre ben evidente grazie anche al lavoro di un’associazione locale. 
Si continua la salita e si attraversa la provinciale che scende dal Valico di San Paolo per arrivare in una delle pinete 

piantate in tempi relativamente recenti. 

Si riprende il sentiero e si inizia a scendere verso Case Rotili, un gruppo di case abitate dalle famiglie Rotili, arrivate qui 
da Roma a inizi ‘900 per sfuggire all’epidemia di Spagnola. 

Dopo la visita al paese si imbocca una pista percorsa anche da mezzi che raggiungono i castagneti e fatti un paio di 
saliscendi si arriva all’acquedotto delle Tinnole, dove è possibile riempire le borracce e sedersi al fresco sulle panchine 

in legno appositamente realizzate. L’acqua che sgorga qui dal 1913 ha servito le fontane di Acquasanta Terme fino 

all’arrivo dell’acquedotto pubblico. 
Una volta ripartiti si oltrepassa la fonte di Sant’Amico che fuoriesce dalla fessura di una roccia, per poi raggiungere una 

bellissima piana dove è facile trovare qualche gregge al pascolo. 
Di seguito si incontra un quadrivio: a destra si va ad Arola e San Gregorio, al centro a Valledacqua e Paggese. Noi 

prenderemo a sinistra per chiudere l’anello e andare verso Cagnano di Acquasanta. 
Il sentiero prosegue per un buon tratto su una piana con alcuni scorci molto suggestivi verso la vallata sottostante fino 

a quando si iniziano a vedere le prime abitazioni. 

Arrivati a Pizzo Murello non resta che scendere giù fino a Cagnano per chiudere l’anello. 
 

 

http://www.caiascoli.it/
http://www.caiascoli.it/


Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini, 10 

                                                                                       

                                        www.caiascoli.it   
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI 
venerdì dalle ore 18,30 alle 20,00 oppure telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure 

consultare il nostro sito www.caiascoli.it 
 

Pagina 4 / 5 

 
 
 
 

PROGRAMMA. 
 

Ore 8:00 Arrivo a Paggese; 
Ore 8:15 Visita allo spazio informativo Mulattiere “Acquasanta loves Acquasanta”; 

Ore 9.00 Trasferimento in auto a Cagnano e inizio escursione; 
Ore 14:30 Rientro dall’escursione a Cagnano; 

Ore 15:00 Spaghettata organizzata dall’associazione “Villa Cagnano”; 
Ore 16:00 Visita all’istallazione “Le memorie dai cassetti” con i componenti dell’Associazione. 
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Foto e descrizione itinerario tratti dal sito web www.mulattiere-acquasanta.com 

 
 

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. Asciugamano in caso di guado. 

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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