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TERZA FESTA DELL’APPENNINO PERDUTO A 
PIANDELLORO DI ACQUASANTA TERME 

 
26  Luglio  2009 

 
 

Per informazioni rivolgersi alla sezione CAI di Ascoli (0736 45158) oppure 
all’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-ACQUASANTA TERME 

 Via Salaria 54A  (0736 801291) 
 

 
 
Una festa per restituire la vita (anche se solo per un giorno) a un paese che insieme a tanti altri è 
vittima delle dinamiche sociali del nostro tempo, ma anche per permettere a tanti di scoprire posti 
bellissimi, conosciuti da pochi, nonostante a volte siano distanti solo pochi chilometri dalla propria 
abitazione. 
Il programma prevede una festa a Piandelloro che durerà un pomeriggio e una sera, fatta di buon 
cibo, convivialità, musica, canti e balli. Festa che sarà preceduta da una bella camminata che i 
protagonisti di questa giornata potranno effettuare scegliendo tra i due itinerari che la Sezione ascolana 
del CAI propone loro. Il primo è un po' più leggero e il secondo più tosto, ma entrambi “di 
soddisfazione” e permetteranno, una volta giunti alla meta, di sedersi a tavola liberi da sensi di colpa. 
 
Itinerario turistico-escursionistico di media difficoltà che attraverso strade, sterrate e 
sentieri raggiunge dalla valle del Tronto la sommità della cresta.  Gran parte dell'itinerario 
si svolge tra boschi di quercia e castagni. 
 
Il Comune metterà a disposizione il pulmino che permetterà agli autisti il recupero delle auto lasciate la 
mattina ad Acquasanta Terme. 
 
 
Iscrizioni alla festa presso la nostra sede negli orari di apertura: mercoledì e venerdì dalle 
19 alle 20. 
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TERZA FESTA DELL’APPENNINO PERDUTO A 

PIANDELLORO DI ACQUASANTA TERME 
 

1° Itinerario (meno impegnativo) 
 
 

 

 
 

Ore 08,30: Bivio di Tallacano, lungo la vecchia Salaria,  
       prima della frazione di Centrale arrivando da Ascoli (località Corneto) 

 
Ore 09,00: Trasferimento con auto all'abitato di Cocoscia da cui ha inizio l'escursione; 
 
Ore 13,00: Arrivo a Piandelloro. 
 
Quota partenza: Cocoscia 700 m 
 
Quota di arrivo:  Piandelloro 804 m 
 

Itinerario di discesa: 

Terminata la festa si scende a piedi a Valle Fusella, dove la mattina saranno state lasciate le automobili 
per permettere agli autisti il recupero dei mezzi lasciati a Cocoscia. 

Tempo di discesa: ore 1,30. 

 

DATA ESCURSIONE: 26 Luglio 2009 

RITROVO: Bivio per Tallacano (vecchia Salaria prima di 
Centrale) 

DISLIVELLO: 400 m circa 

DIFFICOLTÁ  TECNICA: E 

ACCOMPAGNATORI: Tonino D’Andrea 
Luciano Egidi 

PERCORSO STRADALE: Ascoli- Vecchia Salaria per Ponte D’Arli- Prima di Centrale 
(Località Corneto) (30 minuti circa) 
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TERZA FESTA DELL’APPENNINO PERDUTO A 

PIANDELLORO DI ACQUASANTA TERME 
 

2° Itinerario (impegnativo) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ore 07,30: Ritrovo dei partecipanti nella Piazza del Municipio di Acquasanta Terme 
 
Ore 08,00: Inizio dell'escursione  
 
Ore 14,00: Arrivo a Piandelloro. 
 
Quota partenza: Acquasanta Terme 350 m 
 
Quota di arrivo: Piandelloro  804 m 
 
Notizie utili:  

A fine escursione (Piandelloro), il pulmino della pro loco di Acquasanta Terme, accompagnerà gli autisti 
a recuperare le auto al punto di partenza (Acquasanta Terme). 

 
 

DATA ESCURSIONE: 26 Luglio 2009 

RITROVO: Acquasanta Terme (davanti al Municipio) 

DISLIVELLO: 750 m circa 

DIFFICOLTÁ  TECNICA: E 

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 
Francesco Valente 

PERCORSO STRADALE: Ascoli- Salaria direzione Roma- Acquasanta Terme (30 minuti 
circa) 


