
Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno  

TREKKING 4-4-2   
NEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA 

 

4 giorni:  2-3-4-5  giugno 2011 

4 regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo 
2 parchi nazionali: Monti Sibillini  e Gran Sasso-Monti della Laga 

 

TACCUINO DI VIAGGIO 

Termine dei Pantani di Accumoli 



La Sezione di Ascoli Piceno del Club Alpino Italiano fu fondata nel 1883 da un grup-
po di appassionati di montagna, molti dei quali avevano partecipato alle battaglie 
risorgimentali. Ne ricordiamo due, in particolare: l‟ing. Vermiglio Vermigli, ingegnere 
capo della Provincia, aveva preso parte alla terza guerra d'indipendenza arruolato 
come volontario nel Corpo Volontari Italiani e alla morte, avvenuta nel 1888, volle 
essere sepolto con la camicia rossa; Giovanni Tranquilli, naturalista e bacologo, 
presidente onorario della Sezione all‟epoca del XXI Congresso Alpino ospitato nel 
1889 ad Ascoli, aveva partecipato alla Prima Guerra d’Indipendenza nel 1848 come 

volontario nelle file del battaglione ascola-
no organizzato dallo zio Antonio Orsini. 
Agli ardimentosi fondatori della Sezione e 
agli ideali patriottici per i quali combatte-
rono, dedichiamo il trekking del 2011 che 
rappresenta una prima tappa del percorso 

di avvicinamento alla data del 2013, anno 

in cui anche il Club Alpino Italiano celebra 

il suo 150° anniversario della Fondazione. A. Orsini 



Presentazione trekking 4-4-2 

Con la formula del 4-4-2 (quattro giorni in 
quattro regioni e in due parchi nazionali che 
simbolicamente vogliono rappresentare tut-
te le altre regioni e le montagne del territo-
rio italiano che in quel lontano 1861 diedero 

vita alla formazione dell'Italia unita) la Com-
missione Escursionismo del Cai di Ascoli 
Piceno, per ricordare il 150° anniversario 
dell‟Unità d‟Italia, propone un lungo e affa-
scinante trekking attraverso storia ed am-

biente nell‟area in cui le regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si toccano. 
 
In quattro giorni sarà passato più volte l‟antico confine tra Regno delle Due Sicilie e 

Stato Pontificio segnato dai famosi termini di confine, molti dei quali ancora oggi in 
piedi. Due di loro sono caratteristici, perché indicano il punto di contatto tra regioni 
(Termine dei Pantani di Accumoli: Marche, Umbria e Lazio; Termine della Macera 
della Morte: Marche, Lazio e Abruzzo). Sono diversi gli abitati, piccoli e grandi, rag-
giunti dal trekking, alcuni dotati di rocche e castelli e tutti tra loro collegati 
dall‟antica via Salaria o da suoi diverticoli: Trisungo (luogo di partenza e arrivo), 
Arquata del Tronto, Forca Canapine, Cittareale, Torrita, Amatrice e Retrosi. 

 
Dal punto di vista ambientale, si percorreranno le aree di ben due parchi nazionali 
(Monti Sibillini e Gran Sasso-Laga) ed alcuni rilievi dei Monti Reatini, raggiungendo 
la quota più elevata a Pizzo di Sevo (2419 m slm). Le montagne fanno da corona 
alle due valli percorse dai fiumi Tronto e Velino, con spartiacque a Torrita. Il territo-
rio attraversato è uno scrigno d‟acqua che dà ricchezza, perché consente 
l‟irrigazione della bassa valle del Tronto, il rifornimento degli acquedotti idrici citta-
dini (sorgenti di Pescara e Capodacqua) e la produzione di energia idroelettrica 

(lago Scandarello). 
Il trekking è stato realizzato grazie anche al contributo della Camera di Commercio 
di Ascoli Piceno e della Confcommercio di Ascoli Piceno e di altri sponsor che hanno 
voluto sostenere l‟iniziativa con l‟obiettivo di far conoscere le bellezze ambientali, 
storiche e paesaggistiche del nostro territorio appenninico lungo l‟antica via Salaria, 
attraverso la pratica dell‟escursionismo e la frequentazione dei sentieri. 
Ognuna delle quattro regioni è rappresentata dalle province (Ascoli Piceno, Perugia, 
Rieti e Teramo) toccate dall‟itinerario che hanno dato il loro patrocinio all‟iniziativa.  
 
Un ringraziamento va tutti coloro che hanno collaborato alle varie perlustrazioni del 
trekking: Adriano Traini, Bruno Maravalli, Chiara Colonnella, Claudio Squarcia, Da-
niela Mattei, Emidio Raducchi, Laura Petrucci, Luigi Quaresima, Roberto Petrucci, 
Sandro Gaspari, Simone Morganti e idealmente da Roberto Balducci. 
 
Gli Accompagnatori: 

           Franco Laganà    Francesco Valente    Dino Recchi 
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L‟abitato di Trisungo è suddiviso in 
due rioni posti sulle sponde del 
Tronto ed uniti da un ponte rifatto 
ad arcata unica ellittica nell‟800, a 
seguito di una delle violente piene 
a cui era soggetto il Tronto.  
Anche la Salaria romana attraver-
sava qui il fiume con un ponte non 
più esistente. Della via consolare 
ci è rimasto un miliario in traverti-
no, conservato all‟angolo di una 
casa dentro l‟abitato di Trisungo in 
sponda destra.  

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Tutto il primo giorno del 
trekking avviene nel territo-
rio del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini: infatti, vi 
entriamo già ad Arquata e 

lo lasciamo il giorno dopo ai 
Pantani di Accumoli. L‟Ente 
Parco è stato istituito nel 
1993 a conclusione di una 
serie di iniziative avviatesi 
sul principio degli anni ‟70 e 
volte alla salvaguardia del 
gruppo montuoso, aggredito 

da strade di alta quota e da 
prelievi d‟acqua. La Sezione 

CAI di Ascoli Piceno ne è stata protagonista attiva organizzando nel 1977 a Monte-
fortino un convegno di studi per l'istituzione del Parco, ripreso poi nel 1983 in occa-
sione del 91° Congresso Nazionale del CAI tenutosi ad  Ascoli nel centenario di fon-
dazione della Sezione, quando fu edita la prima guida dei Monti Sibillini. Oggi, pur 
tra tante difficoltà finanziarie in cui versano le aree protette, il Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini è una realtà fondamentale per la difesa e valorizzazione dell‟ambiente 
montano costituito da oltre 70.000 ettari tra Marche ed Umbria. Una particolarità: 
Arquata del Tronto è l'unico Comune d'Europa il cui territorio è ricompreso all'inter-
no di due Parchi Nazionali ed è per tale motivo che qui si trova il “Centro dei Due 
Parchi”, struttura di ricettività turistica e Centro di Formazione e di Educazione per-
manente, frutto di una collaborazione tra i due Parchi Nazionali dei Monti Sibillini, e 
del Gran Sasso - Monti della Laga. 

La via consolare Salaria a Trisungo 
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Il miliario era ubicato a 99 miglia da 
Roma e fu rinvenuto nel sec. XIX nel 
letto del fiume Tronto, con una scritta 
ancora leggibile nonostante la superfi-
cie levigata dalla lunga fluitazione in 

acqua, che attesta la sistemazione della 
strada da parte di Augusto avvenuta 
nel 16-15 a.C.  
 
Sotto l‟abitato di Arquata del Tronto, 
affacciato sul nuovo tracciato della 
strada Salaria, si trova il pianoro di S. 
Salvatore, così chiamato per la presen-

za dell‟omonima chiesa. Il luogo è oggi 
appartato e poco frequentato perché 
fuori dagli ordinari collegamenti strada-
li, ma nel periodo romano ha rivestito 
un ruolo significativo come probabile 
sito di Surpicanum, la stazione della via 
consolare Salaria posta in corrispondenza del bivio per Firmum, ruolo mantenuto 

anche durante il medioevo come sede di un ospitale per viandanti gestito dall‟ Ordi-
ne di Santo Spirito di Saxia.  
 
L‟antica via Salaria varcava a Porta Collina le mura di cinta „serviane‟ di Roma re-
pubblicana e poi, a Porta Salaria, le mura „aureliane‟ per raggiungere la conca reati-
na. A seguito dell‟occupazione del Pretuzio (290 a.C.), da Interocrium (Antrodoco) 
la strada proseguì con la denominazione di via Cecilia per Amiternum, Interamia 
(Teramo) e Hatria (Atri). Dopo la conquista definitiva di tutto il Piceno, avvenuta 

con la vittoria nella Guerra Sociale (89 a.C.), i romani realizzarono sotto Augusto il 
tratto che da Interocrium giungeva ad Asculum.  
 
A Vienna è conservato un 
rotolo pergamenaceo lungo 
6,80 m con dipinto il siste-
ma stradale dell‟impero 
romano, copia medievale 
appartenuta all‟umanista 
Konrad Peutinger (1498-
1547). Nella ‘Tabula’, Surpi-
canum si trova a 105 miglia 
da Roma (1 miglio romano 
= 1481,5 m), calcolate dal 
Miliarum Aureum collocato 

nel Foro romano.  
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La Rocca di Arquata  

Un famoso viaggio com-
piuto nel gennaio 1849 per 
controllare il confine con il 
Regno Borbonico portò 
Giuseppe Garibaldi a pas-

sare per Ascoli insieme a 
Nino Bixio, al fedele servi-
tore moro Andrea d'Aguyar 
ed a Guerrillo, il suo picco-
lo cane azzoppato per una 
ferita ricevuta in America. 

Il gruppo pernottò ad Arquata la notte del 26 gennaio prima di raggiungere Rieti 
passando per S. Pellegrino di Norcia e Cascia. Ricordano quel viaggio lungo il confi-

ne una decina di lapidi poste successivamente nei luoghi toccati dal percorso, tra i 
quali Arquata dove una lapide fu posta all‟esterno di casa Ambrosi nel 1882.  

La Rocca di Arquata domina la vallata del 
Tronto e sovrasta con le sue torri la via 
Consolare Salaria, spina dorsale del terri-
torio e del collegamento con Roma. La 
struttura è stata realizzata con più inter-
venti effettuati in secoli diversi: intorno al 
secolo XI-XII secolo fu innalzato il torrio-
ne a pianta esagonale alto 12 metri. La 
cinta muraria, parzialmente arrivata ai 
nostri giorni, si sviluppava verso nord per 
circa 70 m, eretta con lo scopo di chiude-
re il lato scoperto del colle. Successiva-
mente, tra il XIV ed il XV secolo, si costruì 
la torre esposta a nord, a base quadrata 
ed alta 24 metri,che costituisce l'elemento 
più imponente della fortificazione che con 
una doppia cinta muraria si raccorda tut-

tora al torrione esagonale. Un cammino di 
ronda, sostenuto da archetti, delimita un 
piazzale interno dove sorgevano le abita-
zioni dei residenti nella fortezza. L'ultimo 
elemento della Rocca ad essere costruito 
fu il torrione circolare sul lato sud-ovest, 
dal diametro 10 metri ed altezza 12 metri, 
di cui si vedono solo le mura di fondazio-
ne.  

Sulle orme di  Giuseppe Garibaldi 
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Forca Canapine 

Forca Canapine (1541 m) è un valico appenninico situato al confine tra Umbria e 
Marche. Il suo territorio si estende parzialmente nel comprensorio del Comune di 
Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e del Comune di Norcia, in provin-
cia di Perugia, costituendo per entrambe frazione. La posizione geografica elevata 
consente di scoprire un ampio panorama dal naturale balcone sul Pian Grande di 
Castelluccio ed il Vettore. Forca Canapine è frequentata in inverno per i suoi im-
pianti sciistici ed in estate per la 
bellezza dei luoghi che consente 

lunghe e panoramiche escursio-
ni.  
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Il “Piano dei Pantani” di Accumoli è un‟area di 
circa 80 ha a quasi 1600 m di altitudine a confi-
ne tra Lazio, Umbria e Marche. Pur stando al di 
fuori del Parco Nazionale dei Sibillini, l‟area è 
stata dichiarata Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) della Rete Natura 2000, il sistema euro-
peo coordinato di aree che devono essere tute-
late e conservate dagli stati membri 
dell‟Unione. Con le direttive “Habitat” e 
“Uccelli” l‟Unione Europea colse l‟importanza di 
tutelare gli habitat per proteggere le specie  
animali e vegetali che sono strettamente con-
nesse con le componenti biotiche e abiotiche in 

cui si trovano a vivere, facendo attenzione agli 
habitat “seminaturali” dove sono presenti attivi-
tà umane che vengono rese ecocompatibili 
attraverso appositi piani di gestione. E‟ questo 
il caso del “Piano dei Pantani”, caratterizzato da 
ben tre habitat di interesse comunitario, propri 
dei pascoli montani ben conservati, con forma-

zioni erbose a nardo, con una notevole fioritura 
di orchidee e con acque stagnanti ricche di  
vegetazione anfibia e di specie particolari, co-
me il tritone crestato e l‟ululone appenninico. 
 
I laghetti presenti (pantani) sono alimentati da 
acque di ruscellamento che si generano dopo 
intense piogge o per scioglimento di neve la cui 

infiltrazione nelle falde profonde attraverso 
doline e inghiottitoi è rallentata dai materiali di 
deposito alluvionali costituiti da sabbie, brecce 
e materiali detritici argillosi. La zona si caratte-
rizza per la presenza di bovini ed equini prove-
nienti dalle zone limitrofe (Accumoli e Norcia), 
che nel periodo primaverile sono trasferiti sui 
pascoli alti dove restano fino alla prima metà di 
ottobre. Occorre però una corretta pianificazio-
ne che limiti il carico di bestiame in modo da 
ridurre le criticità legate alla più lenta rigenera-
zione del manto erboso dovuta al pascolamen-
to, ai solchi provocati dai mezzi degli allevatori, 
alla riduzione del livello d‟acqua causati 
dall‟abbeveramento, al deposito di deiezioni nei 

pressi dei pantani.  

I Pantani di Accumoli 
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I cippi di confine  

Monte Pozzoni (1903 m) 

Dentro le viscere di monte Pozzoni si snodano 
cunicoli profondi centinaia di metri e con uno 
sviluppo di svariati chilometri. Il pozzo di ingres-
so (pozzo della Sibilla), profondo oltre 16 metri, 
si trova sul versante di Cittareale, in un anfratto 

della valle di S. Rufo. La loro esplorazione, ini-
ziata negli anni „60, è proseguita nei primi anni 
'80 grazie all’attività del Gruppo Speleologico 
“Pipistrelli” CAI di Terni che riuscì a penetrare 
profondamente all'interno della montagna, im-
battendosi in cascatelle alte decine di metri e in 
ruscelli che si perdono in strettoie impraticabili.  

Dopo secoli di controversie, il 26 
settembre 1840 fu finalmente sot-
toscritto a Roma un trattato che 
tra l‟altro prevedeva l‟installazione 
di termini di confine numerati pro-

gressivamente dal mar Tirreno 
(termine n.1 posto alla foce del 
fiume Canneto tra Fondi e Terraci-
na) al mar Adriatico (termine n. 
649 al ponte di barche di Porto 
d‟Ascoli presso la foce del Tronto), 
in totale 686 termini perché alcuni 
avevano lo stesso numero seguito 

da una lettera alfabetica maiusco-
la. Sotto ogni termine venne sotterrata una medaglia di lega metallica recante lo 
stemma dei due stati. I lavori di apposizione dei cippi iniziarono dal versante tirreni-
co nell‟anno 1846 e le colonnine poste in quel periodo portano scolpita questa data, 
tutte le altre portano la data del 1847. I Termini furono posti in modo che data di 
apposizione e Chiavi di San Pietro guardassero verso lo Stato Pontificio, mentre 
numero progressivo e Giglio di Francia in direzione del Regno Borbonico. La linea 

scolpita sulla testa del Termine indicava la direzione del confine e quindi la posizio-
ne del Termine precedente e di quello successivo. Le colonnine non venivano posi-
zionate ad una distanza regolare l‟una dall‟altra ma seguendo la conformazione del 
terreno. Dopo l‟unità d‟Italia molti cippi furono rimossi dal loro posto originario alla 
ricerca dei medaglioni sotterrati, alcuni furono rotolati lungo i pendii, altri distrutti o  
asportati e portati davanti alle chiese, nelle piazze, nei cimiteri e nelle case di paesi 
limitrofi, ma per fortuna molti di essi si trovano ancora nei luoghi originari. 
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Cittareale 

Lungo la Salaria, ad un‟ora d‟auto da Ascoli – sono poco più di 60 chilometri – si 
trova Cittareale, conosciuta dagli appassionati di sci per la soprastante stazione 
invernale di Selvarotonda. Negli ultimi anni la piccola città laziale, neanche 500 abi-
tanti in tutto il comune, ha fatto passi da gigante nel riscoprire le proprie radici sto-
riche. Gli scavi dell‟antica Falacrinae, stazione di posta circa all’ottantesimo miglio 

della via consolare Salaria, hanno permesso di ritrovare quella che con tutta proba-
bilità era la villa dell‟imperatore Vespasiano, nato proprio qui nel 9 d. C. Così, nel 
2009 Cittareale ha partecipato, accanto a Roma, alle celebrazioni del Bimillenario 
dei Flavi con l‟apertura di una mostra e l‟istituzione di un museo civico dove sono 
stati raccolti i materiali provenienti dalle campagne di scavo. Non è tutto: da poco è 
stata aperta al pubblico la Rocca medievale che merita una visita; riportata alla 
luce, la struttura militare ha svelato i suoi segreti: il mastio interno dell‟originaria 
rocca sveva innalzata nel 1261 da re Manfredi (il nostro Manfrì) a controllo del pas-
so di confine con Cascia e Norcia; poi, l‟inconsueta forma triangolare delle mura 
esterne, mai completate, volute da re Ferdinando I d'Aragona che aveva obbligato 
Amatrice a ricostruire la Rocca dopo la devastazione compiuta nel 1479.  Il numero 
tre compare anche nella struttura urbanistica della nuova Civitas Regalis voluta nel 

1329 da re Roberto D'An-
giò, dopo la distruzione di 
Falacrina a causa del terre-
moto del 1298: tre, infatti, 
sono le strade principali e 
tre erano le chiese, segno 
di una costituzione legata 
all‟insediamento di tre co-
munità differenti, come 
avvenuto anche in altre 
città fondate ex novo 

(L’Aquila, Cittaducale).  

Cittareale nel 1448 
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Torrita 

Nella seconda metà del sec. XX la 
Soprintendenza Archeologica del 
Lazio effettuò una  serie di scavi in 

contrada Campo (1018 m) sul lato 
nord della statale Salaria, riportan-
do alla luce una parte di peristilio di 
un edificio di epoca romana. Ini-
zialmente si pensava che fossero i 
resti di una importante villa rustica, 
ma ipotesi più recenti identificano 
l‟impianto come stazione di posta 
sita lungo l‟antico tracciato viario. 
 
Il peristilio mostra la presenza di 
quattro colonne tuscaniche che 
sorreggevano il tetto. Lungo il lato 
nord vi sono distribuiti una serie di 
ambienti sotto i quali era presente 
un impianto di riscaldamento a 
pavimento. Il complesso era deco-
rato con cura ma i pezzi recuperati 
sono andati poi dispersi. Le fasi di 
fabbricazione, in base alla tecnica 
costruttiva, mostrano una datazio-
ne che va dal I sec. a.C. al II/IV 
sec. d.C.  

 

Dal monte Pozzoni, a quota di 1667 
m, nasce il fiume Velino. L‟antico 
Avens flumen romano attraversa 
Antrodoco, lambisce le pendici del 
Terminillo e riceve il contributo di 
parte delle sorgenti del Peschiera 
e, nella conca reatina, dei fiumi  
Salto e Turano. Dopo un percorso 
di 90 km, il Velino confluisce nel 
Nera formando le spettacolari ca-
scate delle Marmore con un salto 
complessivo di 165 m. 

Fiume Velino 
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Lago Scandarello 

Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di una coppia di invasi gemelli da circa 

12 milioni di mc, il secondo dei quali sul torrente Neia. Ogni diga aveva una centra-
le sottostante, le acque del Tronto confluivano nella diga Scandarella collegata con 
una condotta alla diga Neia e da qui portate ad un‟altra centrale posta a Fonte di 
Campo sotto Accumoli. Nel 1919 si pose mano alla costruzione della diga sul rio 
Scandarella, sfruttando la manovalanza di prigionieri austriaci  della Guerra „15-18. 
L‟opera fu completata nel 1922, con la centrale sottostante realizzata due anni do-
po. La diga sul Neia non fu mai realizzata per lo sviluppo che nel frattempo aveva 
avuto del progetto del grande serbatoio di Campotosto.  
 

 
Il disastro scampato 
Tra l‟11 ed il 16 giugno 1944, la diga fu minata 
con 56 quintali di esplosivo dai tedeschi in 
ritirata con l‟obiettivo di farla saltare in aria per 
ritardare l‟avanzata degli alleati. Sarebbe stata 
una tragedia immane: l‟acqua avrebbe distrut-
to tutti i ponti ed i paesi che avrebbe trovato 
lungo il cammino fino ad Ascoli ed avrebbe 
alluvionato l‟intera bassa valle del Tronto. Gio-
vanni Blasi, il capo guardiano della diga, riuscì 
ad inviare un biglietto di avvertimento, ripreso 
dal carabiniere Alfredo Muzi che consentì di 
allertare una squadra di artificieri da L‟Aquila. 
Ma non c‟era più tempo: Blasi riuscì nel frat-
tempo ad aprire alcune saracinesche e a ridur-
re il livello d‟acqua. La mattina del 17 giugno 
la squadra di sminatori entrò dentro le gallerie 
della diga e riuscì appena in tempo a trovare 
le cariche e a disinnescarle salvando la diga e 
gli abitanti della valle del Tronto. 
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Amatrice 

Amatrice è edificata sullo sperone roccioso che sovrasta la confluenza tra il fiume 
Tronto e il Castellano. Attorno ad essa sono distribuite in gran numero le frazioni o 

"ville", attualmente 69, che in origine dovevano essere più di 90. L’impianto urbani-
stico della cittadina può essere collocato precedentemente all‟epoca rinascimentale, 
visto il disegno della pianta che si snoda su 7 strade parallele curvilinee 
(caratteristica medievale) orientate lungo un asse est-ovest. La via principale più 
ampia è l‟attuale Corso Umberto I, intersecata a croce da altre due strade. Non 
mancano accenni medievali come la torre civica già menzionata nel 1293 con lavori 
successivi di innalzamento (1675) e consolidamento. Lungo il reticolo delle vie dirit-
te si allineano palazzi e palazzetti dei secoli XVI, XVII e XVIII. Solo alcuni resti ri-

mangono delle mura che un tempo cingevano con il loro perimetro tutta Amatrice. 
Una testimonianza dell‟antica cinta muraria si trova in un affresco datato 1492, rap-
presentante la Madonna in trono che sostiene la città di Amatrice, presso la chiesa 
dell‟Icona Passatora.  

Ad amatrice sono da visitare due importanti chiese - S. Agostino e S. Francesco - e 

l‟ex chiesa di S. Emidio che ospita il Museo Civico dedicato a Cola Filotesio. Di origi-
ne medievale, la chiesa era dedicata alla Madonna delle Laudi e poi, a partire dal 
sec. XVII alla Madonna di Loreto in quanto sede dell'omonima confraternita. A se-
guito del terremoto del 12 maggio 1730, anche Amatrice si mise sotto la protezione 
di S. Emidio dedicandogli la chiesa ed un altare principale. Opere d'arte da vedere 
nel museo: il Reliquiario della Filetta opera dell‟orafo ascolano Pietro Vannini (1472 
c.ca) e due Croci Processionali sempre dello stesso artista ascolano, la Sacra Fami-
glia dipinta da Cola dell'Amatrice nel 1527,  la Madonna di Cossito, prezioso dipinto 

su tavola del secolo XIII.  
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Retrosi 

La storia di questo stupendo santuario interamente affrescato è simile a quella di 

altre edicole votive poste sulla strada ed inglobate in un edificio di culto grazie all'i-
niziativa di un devoto. In questo caso fu Callidea, della vicina Ferrazza, a far realiz-
zare attorno al 1480 la chiesa in corrispondenza del quadrivio Retrosi-Ferrazza, Mol-
tetano-Castel Trione. Nell'abside, attorno alla nicchia che racchiude l'antico affresco 

della Cona, Dionisio Cappelli affre-
scò Cristo in gloria che incorona la 
Vergine. Tutti intorno gli angeli 
musicanti con gli strumenti musi-

cali dell'epoca (tamburello, zufolo, 
zampogna). A sinistra la già citata 
Madonna in trono mentre sorregge 
la città dell'Amatrice, fatta realiz-
zare nel 1492 dagli abitanti di Fiu-
mata, altro villaggio oggi scompar-
so che si trovava sul Tronto alla 
confluenza con il fosso S. Martino.  

 

 

Retrosi è una delle 69 ville (centri abitati) di Amatrice, posta a quota 1000 m. Molte 
opere della prima metà del secolo XX furono realizzate per munificenza di don Anto-

nio D'Antoni: il restauro della chiesa di S. Clemente (1928), il Ponte “Rosa” sul 
Tronto a Fiumata e l‟acque-dotto e la Fonte Leopoldiana in piazza (1941), queste 
ultime due dedicate ai genitori del sacerdote, Rosa e Leopoldo. 

Icona Passatora  
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Chiesa di S. Martino 

Tradizione vuole che la Chiesa di S. Martino dedicata al santo vescovo di Tours sia 
stata costruita nella seconda metà del Duecento dai soldati francesi che avevano 
occupato il territorio di Amatrice durante la guerra tra Svevi e Angioini. Sull'architra-

ve della chiesa sono scolpiti, tra la Vergine e l'angelo deIl'Annunciazione, lo stemma 
degli angioini con i tre gigli e lo scudo su cui troneggia la croce (l'antico stemma di 
Amatrice). Di fianco alla chiesa si trovava il "Cimitero dei Francesi" per i soldati 
morti in gran numero per guerra ed epidemia. Le poche case che restano è quanto 

rimane del primitivo abitato dopo i 
ripetuti terremoti causarono lutti e 
distruzioni; il sisma del 1639 provo-
cò la caduta della chiesa, poi si 

aggiunse quello del 1703 che fece 
molti morti. Fu tale lo spavento che 
il parroco di allora annotò nel libro 
dei battesimi "Tempore terremotus 
magni"!  Nella chiesa è conservata 
una statua di S. Emidio, protettore 
dai terremoti. 

Tra gli ex voto dipinti nella fascia inferiore dell'abside e della chiesa, ce n'è uno che 
ha sullo sfondo la Rocca d'Arquata e riguarda un giovane imprigionato che invoca 

Maria e S. Leonardo e viene liberato. 
Sulla parete destra è da notare Il Cristo portacroce, rara iconografia, e la Madonna 
della Misericordia (1490), ambedue attribuiti al Maestro di Configno. Sulla parete 
sinistra sono da notare: la Madonna del cardellino, ispirata ai Vangeli apocrifi; un 
Gruppo dei quattro Santi (l'apostolo Giacomo col bordone del pellegrino e la conchi-
glia, Santa Cristina che uccide il drago, S. Antonio abate e S. Leonardo diacono 
protettore dei carcerati; Due Madonne con in mezzo S. Amico, il fraticello vissuto in 
un eremo vicino Colle d'Arquata che addomesticò il lupo dopo che questo gli aveva 

ucciso l'asinello.  

 

13 



Parco Nazionale Gran Sasso-Laga 

Il quarto giorno del trekking 
si svolge interamente nel 
territorio del Parco Nazionale 
Gran Sasso - Monti della 
Laga: l‟ingresso avviene a 

Retrosi e l‟uscita poco sopra 
Trisungo. L‟Ente Parco è 
stato istituito nel 1995 e con 
un‟area di quasi 150.000 
ettari risulta essere tra i più 
grandi in Europa. Il Parco è 
stato suddiviso in 11 aree 
omogenee dal punto di vista 
ambientale, turistico e cultu-
rale, denominate distretti. Il 
trekking ne attraversa due: il 
distretto laziale delle 
“Sorgenti del Tronto” (comu-
ni di Accumoli e Amatrice) e 
il distretto marchigiano “La 

via del Sale” (comuni di Ar-
quata del Tronto e Acquasanta Terme).  
Ad Amatrice nel 2003 il Parco ha aperto il Polo Agroalimentare presso il complesso 
di S. Francesco, un centro interamente dedicato alla promozione, allo sviluppo e 
alla tutela dello straordinario patrimonio agroalimentare dell‟area protetta, non a 
caso ubicato ad Amatrice, famosa in tutto il mondo per la sua tradizione culinaria. 

Fiume Tronto 

Truentum in latino, Trunte in dialetto ascolano, il fiume Tronto nasce sotto cima 
della Lagetta a quota 1903 m, in provincia dell‟Aquila, passa sotto Retrosi ed Ama-

trice in provincia di Rieti, attraversa la 
provincia di Ascoli, nel tratto vallivo 
finale fa da confine tra Marche ed A-

bruzzo e ragginge la foce dopo un per-
corso di  115 km. Il maggior affluente 
del Tronto è il torrente Castellano che 
nasce nell‟altro versante della Laga e 
confluisce nel Tronto ad Ascoli Piceno. 
La sua ricchezza d‟acqua  è stata sfrut-
tata nel corso del secolo XX per realiz-
zare notevoli opere idrauliche per pro-

durre energia idroelettrica. 
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Pizzo di Sevo (2419 m) 

Pizzo di Sevo rappresenta la 
quota più alta raggiunta du-
rante il trekking. Che sia un 
monte particolarmente ambito 
lo si intuisce dal fatto che gli 

alpinisti lo frequentavano già 
a fine „800; ne abbiamo testi-
monianza da una originale 
“relazione disegnata” fatta dal 
pittore-alpinista ascolano Naz-
zareno Orlandi che partecipò 
ad un‟escursione nel giugno 
1887 e da una foto che ritrae 

alpinisti romani a Pizzo di Se-
vo nel 1902. Indicato dai cartografi fino alla fine del „700 come Pizzo di Seno, il 
monte ha avuto in passato anche un illustre viaggiatore, passato di lì non tanto per 
godere della spettacolare vista sulla piana di Amatrice dove si specchia il bacino 
dello Scandarello, ma per motivi bellici. Segno indicatore del suo passaggio è il no-
me della mulattiera che si deve percorrere e che si chiama “tracciolino di Annibale”; 
è una denominazione antica che lega il luogo al grande condottiero creando un mito 

per la Laga, uno dei pochi veramente, a differenza dei vicini Sibillini. Breve ripasso 
di storia: seconda guerra punica, Annibale attraversa le Alpi nel 218 a. C. e l‟anno 
successivo travolge i Romani sulle rive del Trasimeno; non se la sente di attaccare 
Roma e si spinge a sud, in Puglia, dove il 2 agosto 216 a.C. sconfigge nuovamente i 
romani nell‟altra famosa battaglia di Canne. Fermiamoci qui a pensare dove poteva 
passare Annibale per scendere a sud cercando di mettersi in sicurezza da un possi-
bile attacco romano. Il generale non era nuovo alle traversate impossibili, lo aveva 
dimostrato sulle Alpi, e allora l‟ipotesi della traversata della dorsale della Laga può 

essere plausibile. Su questa ipotesi si sono scervellati molti storici dell‟800 quando 
fu trovato un miliario romano dalle parti di S. Omero che testimoniava l‟esistenza di 
tale via, denominata Metella 
dal console che l‟aveva fatta 
restaurare, che collegava i 
due versanti della Laga. E 
così, conversando, siamo 
giunti sulla forca - neanche a 
farlo apposta, chiamata il gua-
do di Annibale – situata tra 
Pizzo di Sevo e Cima Lepri. Da 
qui lo sguardo si volge su 
ambedue i versanti laziale e 
abruzzese, potendo vedere 
anche il lato est verso il mare 

Adriatico.  
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Programma 

1° GIORNO - Giovedì 2 giugno 
Raduno e partenza ore 07.00 del 02/06/2011, dalla stazione ferroviaria di Ascoli P. 
Con auto  proprie si raggiunge Trisungo m. 601 ( Arquata, AP ), poi a piedi per Fon-
te le Trocche m 1300,  M. Macchialta m 1751, Colle le Cese m 1460, Hotel Canapine  
m 1550, qui si cena e si pernotta. 
Disl. salita m 1250 c.ca;  disl. discesa m 350 c.ca; distanza km 15 c.ca; ore 6.30 c.ca. 
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3° GIORNO - Sabato 4 giugno 
Dall'Agrit. Lu Ceppe, ore  07.00 colazione e partenza  per M. Rozzo m 1398, Lago 
Scandarello m 872, Amatrice m 950, Retrosi m 1001 "Agriturismo Clemente" m 
1010, qui si cena e si pernotta. 
Disl. salita m. 800 c.ca; disl. discesa m. 750 c.ca; distanza km 21 c.ca; ore 8 ore c.ca. 

2° GIORNO - Venerdì 3 giugno 
Dall' Hotel Canapine, ore 07.00 colazione e partenza  per M. dei Signori m 1781, M. 
Pozzoni m 1903, Cittareale m 1032, Cupello m 984 - Agriturismo "Lu Ceppe", qui si 

cena e si pernotta. 
Disl. salita m. 950 c.ca; disl. discesa m. 1500 c.ca; distanza km 22 c.ca; ore 8.30 c.ca 

4° GIORNO - Domenica 5 giugno  
Dall'Agrit. Clemente (Retrosi, Amatrice), ore 6,00 colazione e partenza per P. Sevo 
m 2419, Macera della Morte m 2073, Passo il Chino, m 1581, Prato Grande m 1190, 
Trisungo m 601. 
Disl. salita m. 1400 c,ca; disl. discesa m 1800 c.ca; distanza km 25 c.ca; ore 10 c.ca. 

Pizzo 
di Sevo 

 
Retrosi 

 
Trisungo 

Macera  
Della Morte 

 
Cupello 

 
Torrita 

Ponte 
Scandarello 

 
Amatrice 

 
Retrosi 

Forca 
Canapine 

 
Cupello 

Monte 
Pozzoni 

Monte 
Utero 

 
Trisungo 

Forca 
Canapine 

 
Arquata 

Monte 
Macchialta 
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Fonte 
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Il Chino 



Le cartine del trekking 
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  Legenda 
   Tracciato trekking 
   Confini di regione 

  Cippo storico di confine 

Attenzione 

 
DIFFICOLTA’:     EE 



Trekking 4-4-2 

1° giorno, 2 giugno 2011: Tracciato 1A 



Partenza 

1 km 



Trekking 4-4-2 

1° giorno, 2 giugno 2011: Tracciato 1B 

2° giorno, 3 giugno 2011: Tracciato 2A 
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1 km 



Trekking 4-4-2 

2° giorno, 3 giugno 2011: Tracciato 2B 

1 km 





Trekking 4-4-2 

2° giorno, 3 giugno 2011: Tracciato 2C 

1 km 





Trekking 4-4-2 

2° giorno, 3 giugno 2011: Tracciato 2D 

1 km 





Trekking 4-4-2 

3° giorno, 4 giugno 2011: Tracciato 3A 
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Trekking 4-4-2 

3° giorno, 4 giugno 2011: Tracciato 3B 

1 km 





Trekking 4-4-2 

4° giorno, 5 giugno 2011: Tracciato 4A 

1 km 





Trekking 4-4-2 

4° giorno, 5 giugno 2011: Tracciato 4B 

1 km 





Trekking 4-4-2 

4° giorno, 5 giugno 2011: Tracciato 4C 
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Si rimette in piedi il cippo della Macera della Morte 
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Siamo partner 
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Con il patrocinio di: 

Con il contributo di: 

 

Club Alpino Italiano  - Sezione di Ascoli Piceno 
Sede: via S. Cellini 10, Ascoli Piceno 

Apertura: mercoledì e venerdì ore 19-20  tel./fax  0736 45158 

www.caiascoli.it  -  info@caiascoli.it 


