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MONTE ASCENSIONE
“L’ALTRA FACCIA DEL MONTE”

Un monte avvolto da leggende sacre e profane, testimoniate dai resti di antichi eremi. Un affioramento
pliocenico tra i più importanti d’Italia inserito nella rete europea per la tutela della biodiversità (Rete
natura 2000), un paesaggio aspro e selvaggio che ha favorito la conservazione di specie di flora e fauna
rare e localizzate come il tasso, l’agrifoglio, il frassino meridionale, il biancone o aquila dei serpenti, il
rondone maggiore, l’averla piccola, il cervone, il falco pellegrino. Osservandolo, da sud il suo profilo ci
ricorda il volto di Dante o il più familiare Cecco D’Ascoli, da nord ci appare nereggiante di boschi tanto
da essere chiamato in passato Monte Nigro, da est la suggestiva area dei Calanchi.

DATA ESCURSIONE: Domenica 24 Luglio
ORA PARTENZA : 07,00

RITROVO: Parcheggio via Recanati
DISLIVELLO: 900 mt.
DISTANZA: 14 km

DIFFICOLTÁ TECNICA: E+ Escursionistico
DURATA: 5 h. (soste escluse)

ACCOMPAGNATORI: Mario Salvi
Pierluigi Baiocchi

PUNTO DI PARTENZA: Rotella (Piazza del paese)

EQUIPAGGIAMENTO
OBBLIGATORIO:

scarponi  da montagna, occhiali  da sole,  crema solare,
bastoncini,   cappello,  giacca  a    vento,  acqua  in
abbondanza  e  viveri  secondo  personali  esigenze,
macchina fotografica, zaino. Portare con se un ricambio
completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una
volta rientrati dall'escursione.

 Per le prenotazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico : 3383113358
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del

CAI venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure
consultare il ns. sito www.caiascoli.it
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Da Rotella (395 m) si percorre la strada provinciale
in direzione Venagrande,  si  svolta a sinistra verso
Capradosso e dopo circa 500 metri si imbocca una
carrozzabile  sulla  destra  che,  alternando  tratti
dell’antico  sentiero  e  tratturi  a  servizio  della
popolazione locale per le attività agro-forestali,  ci
porta  sul  crinale  che  da  nord  a  sud  permette  di
superare dapprima  Colle il Cerro (760 m) e poi la
“Fossa  del  Lupo”,  una  cavità  profonda  oltre  150
metri (1000 m). Da qui in circa 15 minuti si arriva in
vetta,  dove  troviamo  la  chiesa  dedicata  alla
Madonna dell’Ascensione, edificata sui resti di uno
degli  eremi  di  Meco del  Sacco. Dopo  una  breve
sosta alla croce ammirando il panorama mozzafiato
con vista dalla Maiella al Monte Conero fino al Monte San Vicino, ci dirigiamo alla base
del prato sommitale dove imbocchiamo un sentiero che scende ripidamente nel bosco e
che  ci  porterà  in  località  La Lama  (850  m),  una  radura  da  cui  possiamo  ammirare  i
caratteristici  calanchi. Subito dopo svoltando a sinistra attraverseremo ancora boschi e

radure intersecando carrarecce e vecchi
tratturi  che  in  breve  tempo  ci
condurranno  in  località  Contrada  Icone
con la chiesa di San Giuseppe del secolo
XVI-XVII.  Da  qui  rientrando  nel  bosco
scenderemo  fino  al  Fosso  Chiusa,
risaliamo gradualmente fino a riprendere
a Colle il Cerro, il sentiero che in breve ci
ricondurrà a Rotella.

 Per le prenotazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico : 3383113358
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
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consultare il ns. sito www.caiascoli.it

Pagina 2 / 4

Biancone o Aquila dei serpenti

NOTA:
Domenico  Savi  è  conosciuto  come  Meco  del  Sacco.  Deve  il  suo  “nome”  all'abito  da
penitente che indossava, cos tuito da una semplice tunica di tela di sacco, legata in vita da
una corda di canapa. Domenico ideò, sembra nel 1334, la festa dell'Ascensione che dopo
poco tempo divenne una auten ca tradizione popolare che unì al territorio numerose gen
dei paesi alle pendici  del monte omonimo sulla cui  ve a il Savi  fece erigere un tempio
dedicandolo  proprio  all'Ascensione  di  Gesù  Redentore  e  all'  Assunzione  in  cielo  della
Madonna. La data di nascita di questo religioso non la si conosce ma si ipo zza si possa far
risalire all'ul mo decennio del XII secolo. Proveniva da una famiglia agiata,  tanto che fu
avviato agli  studi  come pochi  a quei  tempi.  Fin da ragazzo si  era  dis nto per  l'ingegno
versa le  E  la  predisposizione  per  le  le ere  e  le  scienze  filosofiche.  Più  tardi  scoprì
l'asce smo dedicandosi alle opere di carità. Durante il suo percorso di devozione fondò la
“Compagnia dei Pinzoccheri” (poi de a dei Sacconi), presto divenuta molto numerosa. Il
"successo" di questa sua inizia va aveva a rato però invidie e gelosie e di conseguenza
Domenico venne accusato di aver fondato un raggruppamento che altro non era che una
diffusione della se a dei Flagellan , in quei tempi non vista di buon occhio per via delle sue
posizioni  radicali.  Tra  le  accuse  una  par colarmente infamante:  quella  di  favorire  (e  di
esercitare) pra che sessuali orgias che tra i seguaci che, si vociferava, dormissero nudi e in
promiscuità. Nel 1320 Meco del Sacco arrivò ad avere nella ci à di Ascoli e nei suoi dintorni
un vero e proprio stuolo di seguaci di quasi 10.000 persone. Oltre alla chiesa sul Monte dell'
Ascensione,  il  Savi  is tuì  un  "hospitale"  nella  sua  stessa  abitazione  di  Porta  Tufilla,
facendosene nominare re ore. Si inasprirono ulteriormente i rappor  con i cosidde  poteri
for  e l'invidia dell'ordine Francescano iniziò il suo corso: il risultato fu che nel 1334 Meco
subì un primo processo per eresia. Fu successivamente incarcerato dietro ordine di Padre
Giovanni di Monte Leone, appartenente all' Ordine di San Francesco ed inquisitore generale
della Marca. La condanna fu severa: furono infa  demoli  sia la chiesa che l'ospitale, i suoi
beni furono confisca  e tu  i suoi libri brucia . Uscito dal carcere, Meco, con l' aiuto degli
Agos niani da sempre in compe zione con i Francescani, si  recò ad Avignone a piedi, da
Benede o XII: il pontefice lo assolse da ogni colpa e gli res tuì tu  i suoi beni. Nel 1339 il
tenace Domenico riuscì a riedificare la sua chiesa sul monte e a consacrarla fu il vescovo
Rinaldo IV.  Le  vicissitudini  per il  religioso non erano però finite: nel  1340 i  suoi  nemici
distrussero nuovamente l'ospedale a Porta Tufilla senza risparmiare nemmeno gli altari, ma
anche in questo caso gli Agos niani lo salvarono facendo condannare gli autori del misfa o
dal Vicario generale della Marca. Nuovamente gli fu mossa accusa, in questa occasione per
mo vi  economici,  dall'inquisitore  Pietro  da  Penna  San  Giovanni  ma  papa  Clemente  VI
intercede e. Domenico la scampò per ben tre processi, ma di lui, dopo il 1344, non si ebbe
più traccia. La passione popolare gli a ribuì svaria  miracoli, tra cui ben se e resuscita . 

Veduta aerea dei Calanchi - Foto di Lorenzo Sgalippa 

Veduta di Rotella
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