
Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Provincia di Ascoli Piceno 
Assessorato alla Cultura 

In collaborazione con Comune e Proloco di Acquasanta Terme 

www.caiascoli.it 
 

Pagina 1 / 6 

                                   Domenica 10 luglio 2011  

Festa dell’Appennino Perduto a Capodirigo 
Escursione del “Festival dell’Appennino” 

 
 

ESCURSIONE “A”: da Quintodecimo a Capodirigo 
 

RITROVO: Ore 8,00, parcheggio del Parco Rio ad 
Acquasanta Terme (vicino alla Casaccia) 

PARTENZA: Ore 8.30 da Quintodecimo 
DISLIVELLO: 650 m c.ca; 
LUNGHEZZA: Andata:   7,5 km c.ca, ritorno 4 km c.ca 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 
DURATA: Andata:   4,5 h c.ca; ritorno 1 h c.ca 

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 
Sara Gentili a Quintodecimo 

 
ESCURSIONE “B”: da Favalanciata a Capodirigo 

 
RITROVO: Ore 9,00, parcheggio del Parco Rio ad 

Acquasanta Terme (vicino alla Casaccia) 
PARTENZA: Ore 9.30 da Favalanciata 

DISLIVELLO: 400 m c.ca; 
LUNGHEZZA: Andata:   4 km c.ca, ritorno 4 km c.ca 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 
DURATA: Andata:   2 h c.ca; ritorno 1 h c.ca 

ACCOMPAGNATORI: Tonino D’Andrea 
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                 Premessa 

Dal 2005, cioè dall’anno in cui uscì la Guida del monte Ceresa, la Sezione CAI di 
Ascoli Piceno (la Commissione Escursionismo insieme al Gruppo MTB SlowBike) 
organizza in collaborazione con la Pro Loco di Acquasanta Terme la Festa 
dell’Appennino Perduto. L’obiettivo è quello di far tornare a vivere per un 
giorno un borgo semiabbandonato dell’Acquasantano con una bella festa dove si 
sta insieme ai pochi abitanti rimasti, si pranza e si balla nella piazzetta del paese, 
dopo aver effettuato un’escursione per raggiungerlo a piedi od in bici. Dopo 
Agore, San Gregorio, Piandelloro e Vallecchia quest’anno la scelta è caduta su 
Capodirigo. Il fatto nuovo è che la festa è inserita nella parte finale 
dell’innovativo programma del Festival dell’Appennino, una serie di eventi che 
la Provincia di Ascoli Piceno ha organizzato quest’anno per la prima volta con 
l’obiettivo di valorizzare il territorio montano attraverso un mix di escursioni, 

spettacoli, concerti, mostre, conversazioni e, naturalmente, degustazioni di prodotti tipici. 
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                                    Descrizione itinerari 
L’escursione proposta è un lungo anello che ci farà conoscere due valli nascoste e poco conosciute del 
nostro Appennino: all’andata risaliamo quella del torrente Novele e al ritorno scendiamo per la parallela 
del torrente Rio al cui capo sta… la meta della nostra gita! Del paesaggio di Capodirigo ne da una 
descrizione suggestiva e tutta particolare Angela Latini: “si ha netta l’impressione di trovarsi sopra una 
nave proiettata nel vuoto, una roccia enorme ha la strana forma della prora e noi siamo marinai in 
coperta, marinai di montagna, aperti gli occhi e il cuore al miracolo”. 
Non visiteremo però solo Capodirigo, perché nei secoli passati il territorio era fittamente abitato e ci sono 
molti altri abitati che attraverseremo. Dunque, la partenza è da Quintodecimo (413 m) dopo aver 
effettuato le seguenti operazioni: riempimento della borraccia dalla copiosa fontana, breve visita alla 
chiesa della Beata Vergine delle Piane con gli affreschi di Mussini, rapido sguardo sul fiume Tronto dal 
ponte ricostruito nel ‘600 dal Capitano Saccoccia. Fino al 1865 Quintodecimo era comune a sé ed aveva 
sette ville, tra le quali Novele, Peracchia e Capodirigo. 
Itinerario I: attraversata la Salaria, si prende il sentiero che ci porta a Novele (520 m slm), sbucando 
davanti al tempietto esagonale di S. Egidio edificato nel 1627, ricordo di un antico romitaggio esistente in 
zona, dedicato al medesimo santo. Si risale la valle, in prevalenza boscata, imbattendosi in due importanti 
opere idrauliche: il ponte-canale dell’acquedotto idrico, tipo quello crollato a Tallacano a fine dicembre 
2007 e, subito dopo, il canale di gronda Enel che porta l’acqua derivata ad Arquata fino alla centrale di 
Venamartello. L’arrivo dope circa 3.30 ore a Peracchia (880 m), tra i più isolati paesi dell’Appennino 
Perduto, ci catapulta in un altro mondo. Le due chiese, come anche quella di Novele, riportano lo stemma 
a chiavi decussate dei Canonici Regolari Lateranensi, un antichissimo Ordine sacerdotale da cui 
dipendevano molte chiese del nostro territorio. Seguendo la strada, saliamo al passo (1025 m) per 
scendere dopo meno di 3 km a Capodirigo (925 m) dove l’attenzione è rivolta al portale della chiesa 
dedicata a S. Caterina da Siena, ricco di strane figure simboliche. Attraversato il paese, si scende per la 
valle di Rigo: il campanile della chiesa ci avverte che siamo arrivati a Favalanciata (515 m), sulla 
Salaria. Quindi, con una seconda macchina parcheggiata all’inizio, è possibile tornare subito a 
Quintodecimo. 
Itinerario II: raggiunta Favalanciata in auto, si risale la valle del Rigo e si raggiunge Capodirigo in un 
paio di ore. Ritorno per lo stesso sentiero. 
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    Mussini a Quintodecimo 
Che partenza! Nel minuscolo paese-
presepe sulla Salaria, nel 1910 fra 
Paolo (Augusto) Mussini (1870-
1918) affrescò in modo magistrale 
la chiesa di S. Maria delle Piane sul 
fiume Tronto facendosi aiutare da 
tre suoi allievi, tutti alloggiati in 
casa del cappellano, ed utilizzando 
come modelli alcuni abitanti di 
Quintodecimo. Oggi possiamo 
ancora ammirare sopra l'altare 

maggiore la grande composizione su caduta e redenzione dell'Umanità nei momenti più significativi del 
Vecchio e Nuovo Terstamento: Adamo ed Eva, l'Annunciazione, il Buon Pastore ed il Crocifisso al centro. 
Nel 1912 Fra Paolo tornò nuovamente a Quintodecimo e dipinse negli altari laterali due trittici: a destra la 
Madonna del Rosario con S. Luigi Gonzaga e S. Antonio da Padova, a sinistra, l’eterea Assunzione 
dell'Immacolata con S. Agnese e S. Eurosia.  
 

La chiesa di S. Egidio a Novele 
In questa zona erano presenti alcuni edifici 
oggi scomparsi: l'antico castello di 
Aquilaria citato nei diplomi del sec. XI e la 
chiesetta di S. Egidio de Rometoria, fondata 
nel secolo XIII dagli eremiti benedettini di S. 
Egidio provenienti da Cignano, alle pendici di 
Colle S. Marco, luogo di eremitaggio per 
eccellenza nell'ascolano durante il medioevo. 
Nel corso del '400 comparve negli atti 
notarili in nome di un nuovo paese a nord di 
Quintodecimo, Novalis appunto, aggregatosi 
attorno ad una pievania già esistente. Nel 
1627 gli uomini di Novele decisero di edificare dentro la villa un oratorio 
in onore di S. Egidio, trasferendo in paese il titolo della chiesa eremitica, 
ormai diruta. Nel corso del secondo dopoguerra, Novele fu uno dei centri 
di maggior smistamento degli operai che lavoravano alla costruzione del 
canale Arquata-Venamartello dell'acquedotto idrico. 
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Il portale della chiesa di S. Caterina a Capodirigo 
La chiesa dedicata a S. Caterina risulta costruita nel 1412 dai massari di Capodirigo su terreno dei 
Canonici Lateranensi. Successivamente, fu realizzato anche il suo portale che merita attenzione perché 
ricco di simboli e allegorie. Secondo una recente interpretazione, esso potrebbe essere stato 
commissionato da un seguace di uno dei tanti movimenti pauperistici ereticali sorti in epoca medievale e 
tesi ad esaltare i concetti di Povertà, Umiltà e Castità, rifugiatosi in uno sperduto paesino montano per 
sfuggire alle persecuzioni. Vediamo di capire come sono da interpretare le varie figure scolpite. 
 

 
 
 

Peracchia 
 Lo sperduto paese possiede ben due chiese, ambedue appartenute all'Ordine Lateranense: la chiesa di S. 

Maria, edificata nel 1394; la chiesa di Ss. 
Giovanni Battista, Evangelista e Antonio, 
costruita nel 1472. Il Cognoli riporta la 
testimonianza del prof. Camillo Peracchia, 
docente di un'università americana e di origine 
italiana, secondo il quale l'orgine del nome, 
comune ad altri otto paesi, è legato a quello di 
un sommo sacerdote israelita emigrato in 
occidente dopo la diaspora ebraica. 
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Favalanciata 

 Nel corso del '500, Favalanciata era diventata un vero e proprio 
feudo dei Cavalieri di Malta che vi possedevano, abitazioni e terre, 
imponendo anche tasse onerose. Questa soffocante presenza 
provocò nel 1589 una causa degli abitanti davanti al papa 
chiedendogli di essere liberati dal balzello. Fino ai primi del '500 il 
paese non aveva una chiesa propria, ma dopo la peste del 1525 si 
decise di costruire una chiesa dedicata a S. Sebastiano. 
 

 
 

 
Per orientarsi: 
Monte Ceresa, Guida escursionistica, CAI 2005: nella carta è segnato tutto il percorso, mentre la guida descrive il percorso da 
Novele a Peracchia nell’itinerario n. 7 ed il percorso da Capodirigo a Favalanciata nell’itinerario n. 1. 
Facebook: Capodirigo 

http://www.festivaldellappennino.it/ 
R. Roiati, Sul simbolismo scultoreo dal Romanico al Barocco ascolano, Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco d’Ascoli, 2000 
V. Cognoli, Acquasanta, 939-1914, II, Monografie, Ascoli Piceno 1995. 
A. Latini, A. Rodilossi, Acquasanta Terme, capitolo XI, Rimini 1982. 
 

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.  
Al momento della partenza, cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie 
per lo spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione. Poiché il rientro a piedi è 
previsto a Favalanciata il recupero delle auto lasciate a Quintodecimo da parte degli 
autisti sarà agevolato da un bus navetta. 
 
Per ulteriori informazioni e per le obbligatorie prenotazioni rivolgersi presso: 

• sede CAI in Via Serafino Cellini 10, ad Ascoli, al seminterrato della 
scuola elementare delle “Caldaie” nei giorni di mercoledì 6, giovedì 7, 
venerdì 8 luglio dalle ore 19 alle 20 – telefono sede 0736.45118 o 
telefonare in qualsiasi ora al 348.7447517; 

• sede proloco di Acquasanta Terme, al piano terra del Palazzo 
Comunale, giovedì 7 e venerdì 8 dalle 17 alle 20 e sabato 9 luglio dalle 
ore 10 alle 13 – telefono sede 0736.801291 o telefonare al 
329.6188522 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal 
sito www.caiascoli.it 
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