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DOMENICA 23 OTTOBRE 
 

IN CAMMINO CON… l’Associazione “ARQUATA POTEST” 
“Qui la tragedia ha colpito con tutta la forza possibile. Il contrasto tra la violenza della distruzione e la 
bellezza del paesaggio resta negli occhi e nella mente e apre ad un mondo di riflessioni. Puntiamo a 
vedere ad Arquata del Tronto chi condivide con noi l’idea di un futuro fatto di natura, sostenibilità e 
tradizioni. Perché tutta l’Italia del terremoto rinasca più forte e più bella di sempre.” 

 

 
 

DATA ESCURSIONE: Domenica 23 ottobre 2022 
RITROVO: ore 7.30 (con auto proprie), Ascoli Piceno, parcheggio 

davanti al mercato coperto di via Recanati 
PARTENZA: Area SAE di Piedilama 

DISLIVELLO: 800 m c.ca 

LUNGHEZZA: 13 km c.ca 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 h c.ca 
ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni – Gianni Giantomassi 
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In cammino con… 

Siamo giunti alla seconda escursione della serie “In cammino con…” incentrata sulla collaborazione tra la Commissione 

escursionismo della Sezione e quei gruppi e associazioni animati da giovani abitanti dell’Appennino, intenzionati a 
riscoprire le ricchezze naturalistiche del territorio e organizzare iniziative per valorizzarle. 

Questa volta è di turno “ARQUATA POTEST”, formata da giovani arquatani, la maggior parte di loro residente nei 
comuni dove svolgono le attività lavorative, che già prima del terremoto avevano iniziato le operazioni di riscoperta dei 

sentieri presenti nel loro territorio. 

Queste azioni sono proseguite con maggiore lena dopo il 24 agosto 2016 caricandosi di maggiori significati nel segno 
di una volontà di conservazione di valori identitari che le conseguenze del terremo rischiavano di seppellire. 

 
Sul loro sito i ragazzi di ARQUATA POTEST si descrivono così: 

L’Associazione Arquata Potest porta avanti dal febbraio 2016 il recupero degli antichi sentieri di Arquata del Tronto 
(AP), unico comune d’Europa che ricade in 2 aree protette: Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale del 
Gran Sasso – Monti della Laga. 
L’iniziativa, realizzata da volontari in maniera totalmente gratuita e avviata inizialmente sul tratto tra il capoluogo 
Arquata e la frazione Spelonga, mirava a recuperare un’antica via che potesse nuovamente collegare i 2 Parchi 
Nazionali con un passaggio nei pressi del fiume Tronto. Quel sentiero fu inaugurato 10 giorni prima del terribile sisma 
del 24/08/2016. Dopo i terremoti del 2016/17, a maggior ragione e nonostante un anno di stop forzato per via 
dell’evacuazione del Comune, Arquata Potest ha fortemente voluto portare avanti il progetto #Camminarquata. 
Questi percorsi erano stati per secoli (e così fino agli anni ’50) le uniche vie di comunicazione per gli abitanti della 
zona, che 3 volte l’anno erano obbligati a partecipare alle azioni di ripristino degli stessi. 
Per tale motivo lungo i tracciati sono tuttora visibili splendidi selciati e muretti a secco (dichiarati dall’Unesco nel 2018 
“Patrimonio dell’Umanità”). 
Alcune di queste mulattiere permettono di scoprire autentici gioielli architettonici nascosti nella quiete di castagneti 
secolari: parliamo della Chiesa della Madonna della Neve (XV sec.) e dell’Eremo della Madonna dei Santi (XVI sec.), 
testimonianze della ricchezza culturale e spirituale dell’entroterra piceno. 
E così la riapertura dei singoli sentieri viene di volta in volta portata avanti dai volontari tramite motoseghe, 
decespugliatori, tagliasiepi e le immancabili “marracce” (roncole, in dialetto locale), avanzando passo dopo passo nei 
boschi con l’intento di recuperare non solo i tracciati, ma soprattutto la storia di questi luoghi. 
Il lavoro viene poi completato con la pubblicazione su questo sito di informazioni, foto e tracce GPS, mentre lungo i 
percorsi vengono realizzate la segnaletica orizzontale e verticale. 
L’obiettivo successivo, raggiunto nel maggio 2021, è stato quello di recuperare tutti i sentieri di collegamento tra le 
frazioni al fine di realizzare un unico circuito ad anello di 50 km: è nato così il G.A.D.A. – Grande Anello di Arquata. 
Uno degli obiettivi è quello di contribuire ad aiutare le attività commerciali tramite quella che riteniamo essere da 
sempre la vocazione naturale del territorio: il turismo lento, esperienziale e sostenibile, all’interno di un’area 
attraversata anche da tracciati di rilievo nazionale, tra cui 
il Sentiero Italia, il Sentiero Europeo E1 e il Cammino 
nelle Terre Mutate. 
Il progetto #Camminarquata si è anche classificato al 1° 
posto nell’ottobre 2020 al Premio Nazionale “Patrimoni 
Viventi” promosso dal Centro Universitario Europeo per i 
Beni Culturali: “Un obiettivo raggiunto per aver saputo 
interpretare il territorio con lessico giusto, scegliendo 
bene le parole dello sviluppo compatibile ed averle 
declinate costruendo un modello di offerta turistica che 
coniuga “i valori dell’ambiente diffuso” e dunque il 
patrimonio materiale con l’immateriale”. L’applicazione 
pratica del progetto incarna lo spirito della Convenzione 
di Faro: i Cittadini protagonisti della Cultura”. 
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Descrizione itinerario 

Il percorso che si propone è il risultato di una elaborazione di itinerari che appartengono al “camminarquata” curati 

dall’Associazione “Arquata Potest” e di quelli compresi nel gruppo del Ceresa. Ad eccezione di una parte del sentiero di 
salita l’itinerario presenta segnavia e segnali verticali. 

Lasciata l’auto nel parcheggio dell’area SAE di Piedilama (circa 800 m slm) si prende la pista che entra nel Fosso “la 
valle” e la si risale per circa 2 km e mezzo fino ad una radura dove si abbandonano i segnali bianco-rossi per prendere 

un sentiero che risale il pendio. L’imbocco del sentiero non è molto evidente e il primo tratto presenta alcuni alberi 

crollati e qualche ramo di troppo, ma per il resto si percorre senza particolari ostacoli. Il sentiero è quanto rimane di 
una vecchia pista aperta per i lavori nel bosco e le forti pendenze del tratto superiore lo confermano. Lo si percorre 

fino a raggiungere la cresta in corrispondenza del colle “Il Salto” che deve il nome alla verticalità del versante orientale 
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(1388 m). Da qui il percorso si mantiene su una cresta boscosa che a tratti si apre verso i panorami ad est. Si devono 

perdere circa 50 metri di quota prima di ricominciare a salite al Cima Macchia (1402 m), per poi ridiscendere ancora 

fino a quota 1362 m dove si incrocia l’imbocco del sentiero di discesa. La seguente salita al Ceresa (1494 m) è 
accompagnata dai segnavia bianco-rossi. 

Dopo la sosta ristoratrice sulla cima alberata si torna indietro per l’itinerario di salita fino al già segnalato bivio per 
Prato Comune che si raggiunge dopo una trentina di minuti (1216 m). Si segue la strada sterrata per 1 km e mezzo 

fino ad incrociare la segnaletica verticale che indica il sentiero di discesa per Pretare. Per tornare a Piedilama basta 

prendere il percorso che parte appena sotto la sede provvisoria del rifugio ANA. 

 

 
 

 Informazioni utili 

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. 

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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