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Ciaspolate 2011 
Monte Boragine 

- Monti Reatini- 
 

 
 
 

DATA ESCURSIONE: 27 Febbario 2011 
  

ORA PARTENZA: 7.00 
  

RITROVO: Via Recanati (di fornte al mercato coperto di Piazza 
Immacolata) 

  
IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA: 15 km circa 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 800 m circa 

  
DIFFICOLTA’ 

TECNICA: EAI (escursionismo in ambiente innevato) 

  
DURATA: h 6.30 circa 

  
ACCOMPAGNATORI: Valeria Carpani 

Lily Fabiani 
Tiziana Ficerai 
Katja Galanti 
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REGOLE E CONSIGLI 

 
 Escursione raccomandata a chi possiede un discreto allenamento fisico. 
 Sono indispensabili scarponi da escursionismo invernale/trekking, ciaspole, ghette. Nello zaino è 

bene riporre una giacca a vento e una mantellina o giacca/pantalone impermeabili, guanti, cappello, 
occhiali da sole, acqua/bevanda calda e viveri. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in 
auto.  

 Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri. 
 Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie per 

lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione. Ricordarsi che è buona norma suddividere 
le spese di viaggio tra l'equipaggio di ogni singolo veicolo. 

 Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso i cui i percorsi 
non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. 

 A fine escursione sosta facoltativa presso un ristorante della zona. 
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Descrizione itinerario escursionistico 

 

L’itinerario che sale da Madonna di Capo d’Acqua al Monte Boragine passando da Selva Rotonda è molto 
interessante e si svolge in un ambiente abbastanza integro (a parte gli impianti delle piste da sci). Il 
sentiero parte proprio a lato della chiesa e si sviluppa nella valle di Capo d’Acqua sino a m 1218, dove, ad 
una biforcazione, si prosegue a sinistra, in direzione sud proseguendo verso su un netto tracciato. 
Continuando a salire, sempre sulla sinistra si troverà la Fonte Regna e, più avanti, a m 1312, si proseguirà 
seguendo la cresta sino a giungere ad un Rifugio della forestale e alla Fonte 
di Selva Rotonda (m 1540). 
Qui, un comodo e lungo sentiero ci consentirà di aggirare un fosso e 
raggiungere la Forca di Fao (m 1657). 
Dopo una breve sosta per recuperare le energie, si potrà affrontare l’ultima 
fatica che ci consentirà di raggiungere la cima del Monte Boragine (m 1824) 
passando per il Monte Arcione (m 1755). 
Dalla vetta, oltre ai Sibillini, al Gran Sasso e alla Laga, si ammira un bel 
panorama verso il Monte di Cambio e il Terminillo, che si innalzano al di là 
della conca di Leonessa. 

Ridiscesi sulla Forca di Fao ci dirigeremo in direzione est, poi a quota 1583 m 
in direzione nord, verso il  Rifugio nei pressi della Fragola Rossa. Dietro la 
fontana del Rifugio, sempre in direzione nord, ci inoltreremo nel bosco  del 
Ceppo Nero e, attraverso un percorso a  zig zag, raggiungeremo un bel fosso 
che ci condurrà alla fonte dell’Acera (qui potremo osservare un sentiero in 
salita, direzione nord, che porta al Rifugio incontrato all’andata, Rifugio con 
bandiera). Proseguiremo, sempre su sentiero ben visibile e segnato, verso la 
Valle dell’Acqua Santa, infine, deviando a sinistra in direzione nordest, 
raggiungeremo le auto a Madonna di Capo d’Acqua. 
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CURIOSITÁ 

 

I Monti Reatini sono un massiccio montuoso dell'Appennino centrale, ed in particolare appartengono alla 
Catena occidentale dell'Appennino Abruzzese. 
Sono ubicati nel Lazio settentrionale al confine con l'Abruzzo, a cavallo fra le province di Rieti e L'Aquila. 
L'areale montano di cui il Terminillo è la vetta principale, conserva tutt’oggi caratteristiche paesaggistiche, 
ambientali ed ecologiche tali da meritare azioni di tutela più concrete di quelle svolte finora, così da 
trasformare le ricchezze ambientali in opportunità socio-economiche. Attualmente i Monti Reatini sono 
marginalmente tutelati grazie ad un'ampia Oasi di Protezione sul Monte Terminillo (tra Bosco Cardito, 
Sorgente Acquasanta, Prato Sassi, Bosco Vallonina e Ghiaccioni di Micigliano) istituita tra la metà degli anni 
'70 ed il 1980 a quote superiori ai 1500 metri. In questa zona la caccia è vietata. Altre aree protette, ancor 
più marginalmente, sono quelle rientranti nei SIC e ZPS: Bosco Vallonina, Bosco Pago, Vallone di Rio 
Fuggio, Monte Fausola, parte della Valle Avanzana. Queste sono zone dove la caccia, in modo intensivo ed 
anche di frodo, è ampiamente praticata, così come il taglio abusivo ed altre attività svolte fuori dai limiti 
consentiti (per esempio il pascolo senza regola, gli sport con mezzi motorizzati praticati sui prati in alta 
montagna, etc...). Nonostante ciò nelle poche aree più impervie, hanno trovato rifugio specie animali 
rarissime che, in molti casi, sono state in grado di riprodursi (il Lupo, il Capriolo, il Cervo, il Gatto Selvatico 
e sporadicamente l'Orso). 
 
Santuario della Madonna di Capod’Acqua, IV secolo (in corso di restauro). 
 “qui meditò in uno di questi prati fioriti San Francesco. Tanti e tanti anni dopo, una contadinella trovò una 
statuetta della Madonna. La portò dal suo parroco che ne adornò un altare, ma al sorgere del seguente 
giorno la statuetta era di nuovo nel prato. E ancora così per molti giorni. Per questo vi venne costruito il 
Santuario della Madonna di Capo d’Acqua. Distrutto dal terremoto nell’anno 1703, risorse identico anche la 
statuetta ostinata”. 
 
Bacugno è un paese situato a 750 metri s.l.m. nell’Alta Valle del Velino, ai piedi del monte Boragine. 
Ultimo lembo Laziale, lungo la Salaria tra il Terminillo ed i monti Sibillini, ai confini tra Marche, Umbria e 
Abruzzo, è sede il cinque agosto di ogni anno di una delle tradizioni più antiche e suggestive: la festa in 
onore di Santa Maria della Neve. L’aspetto principale della festa consiste nella processione e nella triplice 
genuflessione di un toro di fronte alla statua della Madonna nel sagrato della Chiesa. Il toro, di nome 
Azeglio, viene curato dalla gente del paese ed addestrato per tutto l’anno. Altri elementi rituali di grande 
spettacolarità di questa festività sono: il Manocchio, il Solco e i Ciammellitti.  

Il Manocchio è un grande covone fatto di piccoli mazzetti di grano raggruppati tra loro e legati da una 
grande treccia di spighe, viene portato in processione per le vie del paese dai suo abitanti con casacche 
rigorosamente rosse. 
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Nella notte del 5 agosto un gruppo di solcatori parte alla volta della cima del monte Boragine ed all'alba 
inizia il taglio di un palo di faggio che trasportato sulla cima viene piantato come segnale per l'inizio della 
tracciatura del solco diritto, che da qui si dirige fino al paese in corrispondenza dell'entrata della chiesa. I 
solcatori ridiscendono dal monte facendo una sosta nel paesino di Vetozza dove gli abitanti offrono loro un 
ristoro prima della ripresa del cammino verso Bacugno. Qui li accoglie il pranzo tradizionale e il suono delle 
musiche e balli tradizionali. 

I ciammellitti sono dei dolci tradizionali che vengono realizzati dalle donne del paese e lanciati alla folla 
nel sagrato della chiesa al termine delle celebrazioni del 5 agosto. 
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