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Alla ricerca della Citta’ di Pietra 

Viaggio nella Faggeta Vetusta sotto lo sguardo del Paretone 

Bosco dell’Aschiero 

DATA ESCURSIONE: Domenica 12 giugno 

RITROVO: ore 7,00 con auto proprie, Marino del Tronto , parcheggio supermercato Conad 

PARTENZA: Prati di Tivo (TE) 

DISLIVELLO: circa 700 m 

LUNGHEZZA: circa 9,00 km 

DIFFICOLTA’ TECNICA: EE 

DURATA: 6,00 h escluse le soste 

ACCOMPAGNATORI: Nicola Angelini (335 7441484) e Pierluigi Baiocchi (328 7867176) 
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Verso il Paretone… 

Quello che proponiamo è uno stupendo itinerario che partendo dai Prati di Tivo attraversa il bosco dell’Aschiero, raggiunge 
la Città di Pietra e l’accogliente rifugio di Cima Alta, per poi raggiungere la parte più occidentale del sentiero Quattro Vadi, ed infine 
risalire dal Bosco di San Nicola fino alla Madonnina. Il ritorno si svilupperà lungo la panoramica cresta dell’Arapietra fino ad 
intercettare più in basso un piccolo tratto dismesso del Sentiero Italia. 
Il bosco dell’Aschiero è una faggeta vetusta caratterizzata dalla presenza di faggi di notevoli dimensioni. La forte accidentalità del 
terreno, inoltre, ha creato vuoti tra i singoli individui di faggio così che questi hanno potuto sviluppare una chioma espansa e con 
un'architettura molto articolata. 
All’interno della faggeta sono presenti delle spettacolari formazioni rocciose che in molti conoscono con il nome di “Città di Pietra” o 
“La Rava”. Il luogo è molto suggestivo, una serie di profondi canyon che si snodano per centinaia di metri. Sulle strapiombanti 
pareti rocciose sono state attrezzate delle vie di salita per la pratica del Dry Tooling, attività che consiste nello scalare una parete di 
roccia utilizzando l'attrezzatura da ghiaccio, ossia le piccozze e i ramponi. 
Impagabile, infine, il panorama che dalla Sella di Cima Alta e dalla cresta dell’Arapietra si gode su tutto il versante settentrionale ed 
orientale del Gran Sasso; dai vicini Corno Grande e Corno Piccolo fino alla più lontana parete nord del Monte Camicia. In giornate 
particolarmente terse è possibile ammirare anche la linea di costa e il mare Adriatico. 
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COME ARRIVARE 
 
Da Marino del Tronto si prende la SS81 per Teramo, e giunti al centro città si prosegue verso L’Aquila sulla 
SS80; si raggiunge Montorio e proseguendo la statale, prima di Fano Adriano si sale a sinistra per il bivio 
della SP43 verso Pietracamela. Lasciando a destra l’abitato del paese, sulla provinciale che procede verso 
sinistra, si raggiunge rapidamente il piazzale di Prati di Tivo; da qui si prende la strada a sinistra, passando 
davanti al nuovo piccolo parco avventura, e si raggiunge una piccola area pic nic prima del bivio per il 
vecchio campeggio.  

 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
Aschiero | Città di Pietra | Rif. Cima Alta | Quattro Vadi | Madonnina 
Davanti a questo bivio, sulla destra, parte uno dei  sentieri che entra nel bosco vetusto. Salendo 
moderatamente verso sud, si incontra un incrocio con il sentiero (100) che viene da Prati di Tivo; qui c’è 
l’indicazione per la Città di Pietra verso sinistra; seguendo sassi colorati di rosso ed omini, si raggiunge una 
serie di massi di grandi dimensioni. Qui enormi faggi secolari si innalzano fra treni di roccia paralleli, dove si 
aprono fenditure da parte a parte. Dopo aver visitato una alta grotta, da noi soprannominata il “Municipio”, 
possiamo riprendere la linea di sassi colorati verso est, che ci porterà al Rifugio Cima Alta. Dopo aver visitato il 
belvedere affacciato verso l’orizzonte adriatico, ci recheremo a sud per raggiungere l’attacco iniziale dal 
Quattro Vadi (sentiero 200); esso presenta segni scoloriti dal tempo, e a tratti risulta cancellato da piccole 
frane e vegetazione. Si fuoriesce dal Bosco di San Nicola, e si risale faticosamente fino alla Madonnina, 
tramite il sentiero 231. Dopo la sosta, si ridiscende per la cresta dell’Arapietra (103) fino ad intercettare a 
1.700m il vecchio sentiero (100) per Prati di Tivo. La comoda discesa ci riporterà direttamente fino al luogo di 
partenza. 
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Tornare a cammi nar e in libertà e sicurezza nelle Ar ee naturali protette, per scoprire paesaggi, sentieri e mer aviglie di montagne e dei parchi d'I tali a. A t al e scopo i  Club Alpi no Italiano e Federparchi pr omuovono per domenica 12 giugno 2022 lo svolgi mento della decima Edizione "in C AMMINO nei PARCH I". U na giornata nazional e che racconti i  territori e le popol azioni. L'appuntamento è  ri volto a ogni turista, visitatore, escursi onis ta o al pinista, che abbi a voglia di muoversi da osser vatore o pr otagonis ta, collabor ando alla conoscenza del  territorio, all a cura e al rispetto per l a natura, all a manutenzi one, all a tematizzazione dei senti eri.
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Nota bene: per chi volesse accedere all’interno della grotta del “Municipio” è 
necessario essere munito di caschetto. 
 
 
 
 
 
 
Equipaggiamento: 
Sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento; 
non dimenticare cappellino con visiera e occhiali da sole. E’ necessaria portare sufficiente riserva di acqua e 
merende come da abitudini personali. Portare con sé un ricambio completo, 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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Tornare a camminare in libertà e sicurezza nelle Aree naturali protette, per scoprire 

paesaggi, sentieri e meraviglie di montagne e dei parchi d'Italia. A tale scopo i Club 

Alpino Italiano e Federparchi promuovono per domenica 12 giugno 2022 lo 

svolgimento della decima Edizione "in CAMMINO nei PARCHI". Una giornata nazionale 

che racconti i territori e le popolazioni. L'appuntamento è rivolto a ogni turista, 

visitatore, escursionista o alpinista, che abbia voglia di muoversi da osservatore o 

protagonista, collaborando alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la 

natura, alla manutenzione, alla tematizzazione dei sentieri. 


