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DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 

INTERSEZIONALE CON LA SEZIONE CAI DI JESI 

TRA BOSCHI E BORGHI DEL MONTE CERESA 

Una cavalcata nella natura da Santa Maria passando per Pizzo dell’Arco, il 

Monte Savucco, il borgo di Peracchia e ritorno per il Fosso di Novele 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peracchia  

DATA ESCURSIONE: Domenica 18 Settembre 2022 

ORA PARTENZA : 07,30 

RITROVO: Parcheggio via Recanati 

DISLIVELLO: 1100 mt. 

DISTANZA: 15,5 km 

DIFFICOLTÁ TECNICA: E+ Escursionistico 

DURATA: 

  

7 h. (soste escluse) 

 

ACCOMPAGNATORI: Mario Salvi (338 3113358) 

Claudio Squarcia 

 

PUNTO DI PARTENZA: Santa Maria di Acquasanta T. 

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. 
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Escursione tra boschi di varietà diverse e piccoli borghi nel comprensorio 

del Monte Ceresa attraversando cime poco appariscenti in mezzo a due 

“giganti”: i Monti Sibillini e i Monti della Laga. 

Arrivati nella frazione di Santa Maria, in 

prossimità delle sorgenti solfuree “de lu 

vurghe”, imbocchiamo il sentiero a sinistra 

in discesa e attraversiamo il fiume Tronto 

ammirandone un tratto piuttosto suggestivo. 

Alternando tratti di sentiero ripido e 

frequenti svolte, entriamo nel bosco fin ad 

arrivare nei pressi di Venamartello. 

Svoltiamo a sinistra e attraversando 

castagneti secolari con salita ripida 

intercettiamo il filo di cresta fino a 

giungere con piccolissima deviazione a Pizzo dell’arco (1011 m.), un punto panoramico unico, 

tra i più belli del gruppo del Monte Ceresa, il cui panorama spazia a 360° dal mare alla catena 

appenninica. Ridiscesi all'incrocio si segue il sentiero che continua sul crinale tenendosi 

qualche metro a destra di esso. Qui tratti 

boscosi lasciano il posto a stupende balconate di 

arenaria che sprofondano nelle valli sottostanti 

con affacci molto suggestivi e panoramici. 

Raggiungiamo il Monte Savucco la cui cima è 

coperta dalla vegetazione arborea e dove non ci 

sono punti panoramici. Dopo aver attraversato 

un bosco di conifere, cominciamo a scendere in 

direzione Peracchia, sul sentiero troviamo un 

imponente faggio centenario che dall’alto di una roccia troneggia sul sottostante bosco di 

faggi. Raggiunta la frazione di Peracchia con le sue macerie, l’impatto emotivo ci catapulta al 

terremoto dell’agosto 2016, pur percependo un tempo che fu scandito dalla fatica e dal 

susseguirsi delle stagioni, dove le popolazioni dei borghi del Ceresa conducevano una vita a 

stretto contatto con le difficoltà di una natura impegnativa. Dopo una meritata sosta presso 

la fonte del paese, continuiamo a scendere di quota percorrendo l’antica mulattiera 

costeggiando per lunghi tratti il torrente Novele con affacci molto suggestivi soprattutto 

quando l’acqua è abbondante (aprile-giugno) fino a giungere a Novele, dove finisce la nostra 

escursione. 
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Per le prenotazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 338 3113358 (Mario Salvi), 

o rivolgervi presso la sede del CAI venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 o telefonare allo 0736.45158 

oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 


