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Seconda Ciaspolata 2010 

Monti della Laga 
Anello da Poggio d’Api verso il Lago Secco 

 

DATA ESCURSIONE: 21 Febbraio 2010 
  

ORA PARTENZA: ore 7.30 
  

RITROVO: Via Recanati (di fronte al mercato coperto) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 10 km circa 
DISLIVELLO COMPLESSIVO 500 m circa 

  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

  
DURATA: 6 ore circa 

  
ACCOMPAGNATORI: Valeria Carpani 

Lily Fabiani 
Tiziana Ficerai 
Katja Galanti 
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Anche quest’anno l’attività escursionistica del CAI propone le “ciaspolate”, appuntamento classico 
per chi ama la montagna nelle sue varie forme, e nello specifico, con la sua manifestazione più 
affascinante, le cime imbiancate. 

La seconda ciaspolata prevista nel programma 2010 della Commissione Escursionismo sarà un 
anello nel cuore dei Monti della Laga, con partenza ed arrivo a Poggio d’Api, in un ambiente ideale 
per ciaspolare e dal paesaggio molto vario. 

 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
 

Poco prima dell’abitato di Poggio d’Api (1080 m) si troveranno, 
sulla sinistra, le indicazioni del sentiero che, snodandosi tra 
boschi e creste, ci condurrà nel comprensorio dell’Oasi del 
WWF,  una zona umida solcata da ruscelli e torbiere, all’interno 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Si 
percorrerà il viottolo sino ad attraversare il Fosso della Valle in 
Sù per poi risalire sino all’Agro Nero dove potremo osservare 
esemplari di salici odorosi (Salix pentandra), ormai rarissimi e 
considerati a rischio di estinzione. Da qui, in breve, si 

raggiungerà la Sorgente dell’Agro Nero. Una breve salita in direzione sud verrà ripagata dal fascino 
invernale del Lago Secco (1550 m), completamente coperto dalla neve, tra pascoli secondari e la 
faggeta che costituisce la formazione forestale predominante. L’Oasi è nota per la presenza delle 
popolazioni più meridionali d’Europa di rana temporaria e di tritone 
alpestre (Triturus alpestris). Tra i mammiferi vanno ricordati: lupo, 
gatto selvatico, capriolo, tasso e saltuariamente l’orso. L’avifauna 
annovera specie quali: l’aquila reale, la poiana, il falco pellegrino, il 
gufo reale, lo sparviero. Percorrendo il perimetro del Lago, nella 
speranza di fare qualche avvistamento, si imboccherà il Sentiero 
Italia sino al bivio per l’Acqua Cerasa e Fonte Cannelli. 
Successivamente si riprenderà il sentiero dell’andata sino a Poggio 
d’Api. 

 

A causa dell'attuale instabilità meteorologica, ci riserviamo la possibilità di cambiare 
itinerario in funzione delle condizioni nevose della zona.  
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CURIOSITÁ 
 
Le carbonaie fra Colle d’Arquata e Poggio d’Api 
 
In questa zona è ancora presente l’antica attività del carbonaio. Le tecniche di produzione del 
carbone sono rimaste pressoché invariate. Dopo la cosiddetta metratura (cioè il taglio e la  
riduzione del legname alla lunghezza di utilizzo), si costruisce una struttura a forma di cono con 
rami e tronchi accatastati attorno ad un camino centrale su un terreno pianeggiante detto 
“piazza”. Il cumulo viene poi ricoperto di uno strato di circa 10 cm di zolle erbose, foglie e terra 
bruciata in precedenti cotture. La carbonaia viene accesa con tizzoni ardenti inseriti dal camino, 
mentre per controllare opportunamente il processo di combustione, vengono praticati fori per 
consentire l’ossigenazione (“governare la piazza”). Il processo, della durata di durata 5, 6 giorni 
con controlli e “rimboccature”, si conclude con l’otturazione di tutti i fori. Dopo il raffreddamento si 
effettua la scarbonatura ottenendo un ottimo prodotto ad elevato potere calorico. 
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PERCORSO STRADALE 

Da Ascoli Piceno si percorre la SS 4 (Via Salaria) in direzione Roma per circa 30 Km; a Trisungo 
d’Arquata girare a sinistra per Spelonga. Da qui traversando gli abitati di Faete, Spelonga e Colle si 
raggiunge Poggio d’Api, (1080 m), che è la base di partenza dell'escursione. 

Date le ultime nevicate l’ultimo tratto stradale è percorribile solo con mezzi dotati di 
gomme da neve o catene. 

EQUIPAGGIAMENTO 
 

Sono indispensabili le ciaspole, bastoncini telescopici con rondella da neve, scarponi da 
escursionismo-trekking impermeabili, ghette. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, un pile 
windstopper, una mantella copri zaino, occhiali da sole, cappello e guanti. Acqua, the caldo e 
viveri. Portare un cambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati 
dall'escursione. 
Gli accompagnatori avranno facoltà di non accettare persone non adeguatamente 
equipaggiate. 
 

INFORMAZIONI UTILI 

Gli itinerari sono privi di specifiche difficoltà ma comunque adatti a persone abituate a fare un 
minimo di esercizio fisico. 

Dopo l’escursione è prevista una merenda/cena (facoltativa) al ristorante Il Ponticello di Trisungo.  

La prenotazione, da effettuarsi in sede il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 20, è obbligatoria. Per 
i non Soci occorre attivare la richiesta della copertura assicurativa per la quale è necessario fornire 
le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita); non si potranno accettare quindi 
prenotazioni dell’ultimo minuto. 

Quota di iscrizione: 

- 3 € - soci CAI  

- 8 € - non soci CAI 
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NOLEGGIO CIASPOLE 

 
 
 
M&M COMPANY 
Via 374/ma, 8 
Ascoli Piceno 
 
0736/42655 
0736/335014 
347/6125792 
389/1873191 
 
TOP SKY 
Via Navicella, 152 
63100 - Ascoli Piceno  
 
335/7763270 
 
RIRÍ SPORT 
Via Ottaviano Iannella, 17 
Ascoli Piceno  
 
0736259378 
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