
 
 

La Sezione CAI di Ascoli Piceno in collaborazione con le Pro loco di 
Acquasanta Terme, 
Spelonga di Arquata, 
Amatrice 
 
organizza la quarta edizione di 

LE “PASTEGGIATE” 
 

TRE ESCURSIONI ASSOCIATE AD ALTRETTANTI PIATTI 
ESPRESSIONE DELLA CULTURA CULINARIA MONTANA 

 
Per il quarto anno consecutivo la sezione ascolana del Club Alpino Italiano organizza un ciclo intitolato 
“PASTEGGIATE”. Questa volta però con un'impostazione diversa rispetto al passato: abbiamo scelto di 
arricchire le escursioni di contenuti culturali, scegliendo in particolare per le escursioni luoghi un tempo 
fortemente antropizzati, dove sono ancora visibili resti delle culture passate; è sparita la lunga sosta al 
ristorante, sostituita dalla degustazione di un piatto della tradizionale cucina di montagna, da consumarsi 
all'aperto, se il tempo lo consente, altrimenti in ambienti all'occorrenza predisposti. 
Abbiamo anche individuato un tema comune alle tre Pasteggiate, costituito dalla “VIA SALARIA”. 
Le tre camminate, infatti, si svolgeranno su terreni non troppo distanti dall'antico tracciato della via che 
collegava Ascoli a Roma. Gli stessi abitati dove “pasteggeremo” hanno legato la loro storia passata a quella 
dell'importante ex strada consolare romana. 
Per la riuscita dell'iniziativa dovremo ringraziare i volontari delle Pro loco che collaboreranno aprendoci gli 
“scrigni” della cultura e dell'arte locale, oltre che curando la parte gastronomica del programma. 
 
PRIMA PASTEGGIATA 
Domenica 5 aprile 
LUOGO: PREAPPENNINO ACQUASANTANO 
  Da Cocoscia a Tallacano e ritorno, passando per il Pizzo dell'Arco 
  Visita a “Sasso spaccato”, chiesa di San Pietro, abitato di Tallacano 
  Degustazione nel centro servizi escursionisti di Cocoscia. 
 
SECONDA PASTEGGIATA 
Domenica 19 aprile 
LUOGO: Monti della Laga 
  Da Poggio d'Api al Lago Negro e ritorno 
  Visita alla chiesa di s.Agata a Spelonga 
  Degustazione a Spelonga 
 
TERZA PASTEGGIATA 
Domenica   10 maggio 
LUOGO: Dal Santuario dell'Icona Passatora alla chiesa della Madonna della Filetta e ritorno alla chiesa 

di san Martino.  
 Visita agli affreschi del santuario dell'Icona Passatora e a quelli della chiesa di s.Martino, 

visita all'abitato di Amatrice e alla chiesa della Madonna della Filetta. 
 Degustazione in prossimità della chiesa di san Martino. 


