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Sentieri Escursionistici
1. Sentiero ad anello di Camartina
2. Mucche, tori e cavalli allo stato brado. I Pantani di Accumoli
3. Da Spelonga alla Chiesa della Madonna dei Santi
4. Da Colle di Arquata a Poggio d’Api visitando le Carbonaie
5. Da Forca di Presta a Colle del Galluccio sul sentiero dei Mietitori
6. Da Forca di Presta a Forca Canapine
7. Il Monte Vettore e Lago di Pilato da Forca di Presta
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Hiking Trail Tours
1. Ring-shaped path of Camartina
2. Cows, bulls and wild horses. “I Pantani di Accumoli”
3. From Spelonga to the Church of Our Lady of All Saints
4. From Colle di Arquata to Poggio d’Api visiting the “Carbonaie”
(coal cellar)
5. From Forca di Presta to Colle del Galluccio on the path of the
“Mietitori” (Harvesters)
6. From Forca di Presta to Forca Canapine
7. The Mount Vettore and the lake of Pilato from Forca di Presta

Presentazione del Comune di Arquata del Tronto
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Arquata del Tronto è un comune della provincia di Ascoli Piceno situato nell’Appennino marchigiano a 720 mt.
s.l.m. all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga. Insieme al limitrofo comune di Accumoli, in provincia di Rieti, sono gli unici in Italia ad essere nel punto
di unione di ben 4 Regioni (Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria) ed Arquata del Tronto l’unico in Europa ad essere
situato all’interno di due Parchi Nazionali.
Precisamente dista 66 km da San Benedetto del Tronto, 31 km da Ascoli Piceno, 160 km da Roma, 125 km da
Perugia, confinando con le vicine località di Accumoli (RI), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Norcia (PG) e
Valle Castellana (TE). La sua posizione geografica permette ai numerosi arquatani (i nativi di Arquata del Tronto)
emigrati verso le città, di poter ritornare frequentemente durante l’anno.
Il suo territorio prevalentemente montuoso è circondato dal Monte Vettore (il più alto di tutta la catena dei
Sibillini con i suoi 2.476 mt.) dal Monte Ceresa e dalla catena dei Monti della Laga.
La sua superficie si estende per circa 93 km2 comprendendo le sue 15 piccole frazioni sparse e località:
Arquata del Tronto, Borgo di Arquata, Camartina, Capodacqua, Colle di Arquata, Faete, Forca Canapine, Forca
di Presta, Pescara del Tronto, Piedilama, Pretare, Spelonga, Trisungo, Tufo, Vezzano. L’altitudine delle frazioni
varia sensibilmente dal collinare abitato di Trisungo a 595 mt. s.l.m. fino a salire verso la punta più alta a Forca
Canapine a 1.541 mt. s.l.m.
Il paesaggio è agrario di montagna con vette aspre e selvagge che si alternano a pendii e pareti scoscese, a
boschi di castagno, faggio e conifere, ad aree verdi dedite alla pastorizia e ad ampi balconi naturali da cui si possono scorgere splendidi panorami. Gole percorse da torrenti e ruscelli dalle acque cristalline arrivano a confluire
nel fiume Tronto che, nascendo sul Monte della Laghetta e affiancando l’antica Via Salaria, percorrendo tutta
la vallata oltrepassando Ascoli Piceno, sfocia nell’Adriatico presso San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli.
Dalle sommità più elevate del territorio è possibile ammirare le Vette del Gran Sasso, del Monte Vettore e tutte
le altre cime che compongono i Monti Sibillini. I paesaggi, aperti e maestosi per la loro bellezza, sono in grado
di catturare e rapire non solo il cuore degli appassionati della montagna ma anche quello di tutti gli amanti della
natura selvaggia.
Il clima è il tipico di media montagna, con estati che non sono mai troppo calde e inverni freddi con precipitazioni
per lo più nevose dove le temperature possono raggiungere anche i 15 gradi sotto lo zero.
In primavera, Arquata del Tronto, si risveglia dal “letargo” e le montagne che la circondano, lentamente, si
spogliano del manto candido della neve che per buona parte dell’inverno le ha ricoperte. Piano piano la natura
torna a mostrarsi regalando colori accesi, splendidi profumi di fiori e miti giornate di sole.
Durante la bella stagione, numerosi sono gli itinerari e sentieri che possono essere percorsi sia da famiglie
con bambini che da escursionisti più esperti, con differenti livelli di difficoltà, in base alle proprie attitudini. Questi
possono essere percorsi a piedi, in mountain bike o a cavallo andando alla scoperta del territorio che regala scorci
sempre diversi ed entusiasmanti. A Forca di Presta vi è la possibilità di praticare il parapendio ed il deltaplano,
godendo di un panorama più unico che raro vista la sua altitudine, essendo alle pendici del Monte Vettore (2.476
mt.) ed affacciato sulla grande piana di Castelluccio di Norcia. Nella vicina frazione di Borgo di Arquata, potrete

trovare campi da calcio, da tennis, un palazzetto dello sport polivalente (all’interno è possibile praticare calcetto,
pallavolo e basket), parchi giochi per i più piccoli e splendidi manti erbosi su cui distendersi per farsi accarezzare
dal sole o semplicemente per rilassarsi e leggere un buon libro.
Arquata del Tronto è magnifica anche nel periodo autunnale quando il colore verde ed intenso della stagione
estiva lentamente lascia il posto a tinte più accese e calde come il rosso, l’arancione ed il giallo, trasformando le
montagne in pittoreschi quadri d’autore. La raccolta dei funghi e delle castagne accompagnati da esperti in aree
attrezzate è un’ottima opportunità per fare belle passeggiate nei boschi a diretto contatto con la natura ed in tutta
sicurezza. Numerose sono le iniziative che vengono intraprese dalle strutture turistiche ed associazioni del luogo.
Si arriva poi all’inverno quando la neve comincia a cadere copiosa ricoprendo il territorio per buona parte della
stagione e offrendo la possibilità di praticare tutti gli sport invernali come sci da fondo, sci su pista, ciaspolate nei
boschi e sui sentieri, sia da soli che in compagnia di guide specializzate. Forca Canapine è una località sciistica
attrezzata con impianti di risalita e piste a disposizione degli amanti della neve.
Dal punto di vista culinario, i prodotti impiegati nella preparazione delle pietanze sono quelli tipici della montagna
come ad esempio funghi, cacciagione, castagne e salumi solo per citarne alcuni, ma essendo, il comune, a
ridosso di più regioni, risente dell’influenza di queste offrendo una molteplicità di piatti dai sapori più vari.
Durante tutto l’anno numerose e svariate sono le sagre e gli appuntamenti folkloristici disseminati su tutto il
territorio che ogni frazione organizza per offrire sempre nuove opportunità di aggregazione: dalle feste paesane
patronali alle rievocazioni medievali con tanto di cene all’aperto, balli in costume e paramenti dell’epoca come
drappi e stendardi che vengono esposti lungo tutto il paese ed alle finestre delle abitazioni.
Le più note e famose sono “La Festa Bella” (rievocazione storica della Battaglia di Lepanto) che si tiene ogni 3
anni in agosto a Spelonga, la “Discesa delle Fate” che si svolge a Pretare anch’essa ogni 3 anni in agosto, “Alla
Corte della Regina” si tiene il 19 di agosto ad Arquata del Tronto e “Marrone che Passione” che si organizza
annualmente a Trisungo nell’ultima domenica di ottobre.
Arquata del Tronto, una terra dove è impossibile stabilire quando finisce la storia ed ha inizio la leggenda!!!!

Abitanti: Arquatani
Patrono: Santissimo Salvatore (18 marzo)
Patrono a Pretare: San Rocco (16 agosto)
Sagra a Capodacqua: Festa della Madonna del Carmelo (ogni 3 anni in luglio)
Sagra a Trisungo: Fiere (2 luglio, 19 ottobre, 15 novembre)
Sagra a Pescara del Tronto: Festa per la Madonna del Soccorso (10 luglio)
Sagra a Spelonga: Festa Bella (ogni 3 anni per tutto il mese di agosto)
Sagra a Spelonga: Festa della Madonna della Salute (agosto)
Sagra a Pretare: La Discesa delle Fate (ogni 3 anni ad agosto)
Sagra a Borgo: Fiera del Perdono (2 agosto)
Sagra ad Arquata del Tronto: Fiera del Villeggiante (14 agosto)
Sagra ad Arquata del Tronto: Notte dei Misteri nel parco della Rocca (18 agosto)
Sagra ad Arquata del Tronto: Alla Corte della Regina Giovanna (19 agosto)
Sagra a Pretare: Festa del Crocifisso (2° domenica di settembre)
Sagra a Trisungo: Marrone che passione (ultimo week-end di ottobre)
Prodotti Locali: Tartufi, Funghi Porcini, Marroni, Patate, Fagioli, Mostaccioli (dolci tipici), Pecorino, Salumi, Cacciagione, Vino cotto, Trota.
Animali: Aquila, Gheppio, Falco Pellegrino, Allocco, Lupo Appenninico, Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo, Volpe,
Tasso, Puzzola, Donnola, Faina, Lontra, Nutria, Camoscio, Orso Marsicano, Istrice, Gufo Reale, Poiana, Barbagianni,
Civetta, Erebia Pluto Belzebub (una magnifica farfalla appenninica assai particolare).
Coordinate GPS: 42°46’21”N 13°17’48”E
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Arquata del Tronto is a municipality of the Province of Ascoli Piceno situated in the Marche Apennines at the elevation
of 720 m.a.m.s.l, within the territory of the Sibillini Mountains’ National Park, the Gran Sasso (Great Stone) and Mounts
of Laga’s National Park. Together with the neighbouring municipality of Accumoli, in the Province of Rieti, they are the
only one in Italy that are located in an union point of four Regions (Marche, Abruzzo, Lazio and Umbria) and Arquata del
Tronto is the only municipality in Europe that is situated within two National Parks.
To be precise, Arquata del Tronto is situated 66 km away from San Benedetto del Tronto, 31 km away from Ascoli
Piceno, 160 km away from Rome, 125 km from Perugia and borders on the close districts of Accumoli (RI), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Norcia (PG) and Valle Castellana (TE). Its geographic position gives the opportunity
to many Arquatani (demonym of Arquata del Tronto’s natives) who emigrated to other big cities to turn back very often
during the year.
Its territory, mainly mountainous, is surrounded by the Mount Vettore (the highest mountain of the Chain of the Sibillini
Mountains with its altitude of 2.476 m.), by the Mount Ceresa and the Chain of the Laga Mountains.
Arquata del Tronto’s area extends for approximately 93 km2 including its 15 small and strewn districts and localities: Arquata del Tronto, Borgo di Arquata, Camartina, Capodacqua, Colle di Arquata, Faete, Forca Canapine, Forca di
Presta, Pescara del Tronto, Piedilama, Pretare, Spelonga, Trisungo, Tufo and Vezzano. The districts altitude substantially changes from the occupied hill of Trisungo at the elevation of 595 m.a.m.s.l up to the highest peak at Forca
Canapine at 1541 m.a.m.s.l.
Arquata del Tronto has a mountain agricultural landscape with rugged and wild summit that alternate with slopes
and steep sides, chestnut tree woods, beech trees and conifers, green areas dedicated to the farming and with wide
natural balconies from which you can catch sight of marvellous panoramas. Gullies covered by creeks and brooks with
crystal clear water that flow into the river Tronto that has its source on the Mount of the Laghetta. The river Tronto,
along the ancient Salaria Road covers the whole valley going beyond Ascoli Piceno, flows into the Adriatic Sea in San
Benedetto del Tronto and Porto d’Ascoli.
From the highest summit of the territory it is possible to admire the peaks of the Gran Sasso (Great Stone), of the Mount
Vettore and all the other peaks that compose the Sibillini Mountains. The landscapes, opened and majestic due to their
beauty , are able to capture and fascinate the heart of all mountain lovers but also the one of all lovers of wild nature.
The climate is a typical mid-mountain climate, with summers that are never too hot and cold winters with rainfalls but
above-all snowfalls and temperatures that can drop to 15 degrees below zero.
During spring, Arquata del Tronto emerges from “hibernation” and the mountains that surround it slowly leave their
pure white snow cover that was there for most part of winter. Little by little the nature turns to show intense colours,
splendid fragrances of flowers and temperate sunny days.
During the summer months, many itineraries and paths can be covered either by families with children or expert
hikers, with various difficulty levels according to one’s aptitudes. Those can be covered by walking, with a mountain bike
or riding a horse to discover the territory that offers glimpses, always different and exciting. In Forca di Presta you will
have the opportunity to experience paragliding and hand gliding enjoying a panorama more unique than rare thanks
to its altitude, on the slopes of Mount Vettore (2.476 m.) and overlooking the great plain of Castelluccio di Norcia. In

the neighbouring district of Borgo di Arquata, you will find football and tennis fields, a polyvalent sports arena (inside it
is possible to play five-a-side football, volley-ball and basket-ball), playing grounds for the youngest ones and beautiful
grassy lawns on which you can lay down and be caressed by the sun or simply relax reading a book.
Arquata del Tronto is splendid also during autumn, when the bright green colours of summertime make way to intense
and warmer colours such as red, bright orange and yellow, turning the mountains in picturesque paintings. Mushrooms
and chestnuts harvests, accompanied by experts in equipped areas is a great opportunity to do walks in woods in
touch with nature in complete safety. Many activities are organized by touristic infrastructures and local associations.
Then during winter, when the snow starts to fall heavily, covering the territory for most part of the season and offer
offering the opportunity to do all winter sports like cross-country skiing, downhill skiing, snowshoeing in woods and
paths, either alone or accompanied by specialized guides. Forca Canapine is a ski resort fully equipped with ski lifts,
and ski slopes for all snow lovers.
From a gastronomy point of view, typical mountain products are used for the preparation of the dishes such as mushrooms, game, chestnuts and cold cuts, just to name a few. The municipality is in the shelter of many regions and is
therefore affected by them, offering an assortment of dishes with various flavours.
All year round, there are numerous and various feasts and a lot of folk appointments all over the territory that every
district organizes to give new opportunities to be joined: from town festivals to medieval recalling with outdoor dinners,
balls with medieval costumes and ornaments such as curtains and standards that are exposed in the whole village
and along the houses windows.
The most popular and famous are “La Festa Bella” (The Beautiful Feast – an historical recalling of the Battle of Lepanto)
that takes place every three years in August in Spelonga; la “Discesa delle Fate” (the Descent of the Fairies) that is held
as well every three years in Pretare; “Alla Corte della Regina” (In the Queen’s Court) that takes place on August 19th in
Arquata del Tronto and finally, “Marrone che Passione” (Chestnut what a Passione) that is organized yearly in Trisungo
during the last Sunday of October.
Arquata del Tronto, a land where it is impossible to establish when the story ends and the legend begins!!!!

Demonym: Arquatani
Patron Saint: Santissimo Salvatore (March 18th)
Patron Saint in Pretare: Saint Roch (August 16th)
Feast in Capodacqua: Feast of Our lady of Carmel (every 3 years in July)
Feast in Trisungo: Fair (July 2nd, October 19th, November 15th)
Feast in Pescara del Tronto: Feast for Our Lady of Succour (July 10th)
Feast in Spelonga: “Festa Bella” (Great Feast) (every 3 years during August)
Feast in Spelonga: Feast of Lady of Health (August)
Feast in Pretare: The Descent of the Fairies (every 3 years in August)
Feast in Borgo: Fair of the Forgiveness (August 2nd)
Feast in Arquata del Tronto: Fair of the Vacationer (August 14th)
Feast in Arquata del Tronto: The night of mysteries in the Rocca’s Park (Park of the Fortress) (August 18th)
Feast in Arquata del Tronto: In the Court of Queen Giovanna (August 19th)
Feast in Pretare: Feast of the Crucifix (2nd Sunday of September)
Feast in Trisungo: Chestnut, what a Passion (last weekend of October)
Local Products: Truffles, Porcini Mushrooms, Chestnuts, Potatoes, Beans, Mostaccioli (typical sweets), Pecorino (Italian sheep cheese), Cold Cuts, Game, Mulled Wine, Trout.
Animals: Eagle, Kestrel, Peregrine Falcon, Tawny Owl, Apennine Wolf, Wild Boar, Wild Cat, Roe Deer, Fox, Badger,
Skunk, Weasel, Stone Marten, Otter, Coypu, Chamois, Marsican Bear, Porcupine, Eagle Owl, Buzzard, Barn Owl, Owl,
Erebia Pluto Beelzebub (a splendid and very particular Apennine butterfly).
GPS Coordinates: 42°46’21”N 13°17’48”E
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La Storia di Arquata del Tronto
Numerose sono le ipotesi sull’origine dell’abitato di Arquata del Tronto. Si suppone possa essere stata fondata da un
nucleo di Sabini, popolazione originata direttamente dagli Umbri che migrarono verso sud restando sulla dorsale
appenninica che, tra il X ed il VI sec. a.C., passarono attraverso queste valli e, su queste terre, si stabilirono per voto
di Primavera Sacra, dal latino ver sacrum. Nell’Italia preromana la Primavera Sacra era una ricorrenza rituale che
veniva celebrata in occasione di calamità, momenti difficili o per scongiurare un pericolo. Essa consisteva nell’offrire
come sacrificio a una divinità, in genere Marte, tutti i primogeniti (umani o animali) nati in un determinato periodo
dell’anno. Gli animali venivano realmente sacrificati mentre i bambini venivano fatti crescere sacrati, cioè protetti
dagli Dei. Questi, al compimento del ventesimo anno di età, erano costretti ad emigrare dalla loro comunità di origine
per formarne di nuove altrove; in questo modo nascevano i nuovi popoli.
La più attendibile pare essere quella che la identificano come “Surpicanum”, centro sabino prima e avamposto
romano dopo, situato tra le due “Statio”, Ad Martis e Ad Aquas, le attuali Tufo e Acquasanta Terme, così come
riportato sulla Tavola Peutingeriana, copia medievale di un’antica carta romana che ritraeva tutte le vie militari
dell’Impero. Altre notizie di presenze romane sono anche rappresentate dal passaggio di Annibale e dall’identificazione della frazione di Tufo come probabile residenza estiva della famiglia Flavia e luogo di nascita degli Imperatori
Vespasiano e Tito.
Le prime notizie certe però risalgono all’alto medioevo quando, nel VI sec., era definita Terra Summantina. Altro
riferimento storico è fornito dal popolo longobardo che, a seguito delle invasioni, si spinse fino a Spelonga dove forse
esisteva una castrum ovvero un accampamento o fortificazione dove risiedeva in pianta stabile un’unità dell’esercito. Arquata è anche citata nella cronaca di viaggio che Carlo Magno intraprese nell’800 per recarsi a Roma per la
sua incoronazione avvenuta la notte di Natale ad opera di Papa Leone III.
Da sempre, il territorio è stato un importante centro nevralgico e strategico per la sua posizione dominante e per
il passaggio della Via Salaria, importante via consolare costruita per il trasporto ed il commercio del sale che
collegava Roma con il Mare Adriatico. Il percorso iniziava dalle antiche mura aureliane della città e giungeva,
dopo 50 miglia romane, a Rieti. Proseguiva fino ad Interocrium, il paese di Antrodoco, e qui si biforcava: un ramo
raggiungeva Amiternum, l’Aquila e la costa, mentre l’altro risaliva la valle per superare gli Appennini e scendere
lungo la forra del Tronto passando per Ad Martis, l’attuale borgo di Tufo, Surpicarum, l’abitato di Arquata del Tronto,
Ad Centesimus, il paese di Trisungo, Asculum, la città di Ascoli, terminando il suo percorso a Castrum Truentinum,
San Benedetto del Tronto.
Il tracciato, costretto a passare da un lato all’altro del fiume Tronto, obbligò i romani a realizzare grandi ponti per
collegare le sponde. Durante i secoli però alcuni di questi vennero abbattuti da piene ed il percorso originario, anche
a causa di frane e smottamenti dati dall’instabilità del terreno, ha subito parecchie modifiche.
Oggi a Trisungo rimane uno dei pochi reperti archeologici di questa grande opera: un cippo miliare del I sec. a.C.,
il cui scopo era quello di indicare la distanza chilometrica dal luogo di origine, cioè da Roma. Su di esso veniva inciso
il nome dell’imperatore o del magistrato che avevano costruito o restaurato la via.
Nell’XI sec. l’autonomia comunale di Arquata, con la relativa indipendenza che la città di Ascoli le aveva concesso,
andò sempre più rafforzandosi tanto che nel XIII sec. Ascoli, con il contributo di Amatrice e Castel Trione, consolidò
la fortezza sulla rupe per un maggior controllo e protezione dei confini occidentali, viste le continue mire espansionistiche di Norcia. Quest’ultima era soprattutto interessata a conquistare uno sbocco sul fiume Tronto e sulla
Via Salaria.
Vista l’ottima posizione di dominio su cui era stata edificata Arquata con la sua Rocca, gli ascolani e i norcini furono,
fino agli inizi del XV sec., perennemente in lotta per contendersi il suo dominio fino a quando, nel 1429, il Papa
Martino V la cedette a Norcia, come è riportato sulla bolla pontificia del 19 luglio. Tra il 1420 ed il 1435 soggiornò
nella Rocca la Regina Giovanna II d’Angiò, incoronata Regina del Regno di Napoli da Papa Martino V.
Nota: A quel tempo Arquata era il confine settentrionale del Regno di Napoli e, vista la sua posizione strategica, la
Rocca aveva un’importanza di prim’ordine.
Nel 1466 le ostilità tra le città di Ascoli e Norcia ripresero, facendo scoppiare una sanguinosa e violentissima guerra
che riportò Arquata sotto il dominio ascolano ma che procurò anche gravissimi danni alla fortezza che ebbe bisogno
di interventi di restauro. Successivamente venne nuovamente dominata dai norcini e, seppur con continue diatribe
e lotte con Ascoli che ne rivendicava il possesso, rimase sotto il loro controllo fino agli ultimi anni del 1700. Con
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l’invasione francese del 1809 la prefettura di Norcia venne abolita e Arquata fu assoggettata a Spoleto, all’epoca
capoluogo del Dipartimento del Trasimeno, divenendo capoluogo di cantone.
Arquata, con la sua Rocca, entrò a far parte dello Stato Pontificio e vide accrescere sempre più la sua importanza
territoriale, tanto che i pontefici le accordarono importanti privilegi, tra cui quello di esigere il “passo”, cioè il pedaggio, da tutti coloro che percorrevano la Via Salaria.
Essendo, i papi, fin da sempre a conoscenza del valore strategico che Arquata con la sua fortificazione ricopriva,
restaurarono la rocca e la dotarono di spazi e piazzole di artiglieria, dichiarandola il terzo fortilizio del Dipartimento
insieme a quella di Spoleto e Perugia.
Con la caduta dell’impero napoleonico, il governo pontificio della Restaurazione eresse Arquata a Governo nel
distretto di Ascoli, togliendola, di fatto, a Spoleto. Mantenne le competenze di Governo anche nella successiva
ripartizione territoriale voluta da Papa Gregorio XVI nell’anno 1831, quando stabilì che la delegazione ascolana
fosse divisa in due distretti, Montalto ed Ascoli appunto, ognuno dei quali aveva al suo interno i rispettivi Governi.
Nella successiva ripartizione territoriale effettuata dello Stato Pontificio nel 1833 Arquata è Comune di residenza del
Governatore e, sotto la sua giurisdizione comprende i paesi di Borgo, Camartina, Colle, Faete, Pescara del Tronto,
Piedilama, Pretare, Spelonga, Trisungo e Vezzano.
Il 22 dicembre 1860 venne emanato il Regio decreto nr. 4495 con la quale si dichiarava che il territorio delle Marche
veniva suddiviso in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. A seguito di questo decreto, la provincia di Ascoli
fino al 1927 fu divisa in due Circondari, quello di Fermo e quello di Ascoli, a loro volta suddivisi in Mandamenti e
Comuni. Il circondario di Ascoli era suddiviso in 6 Mandamenti e 43 Comuni. Arquata era uno dei 6 Mandamenti che
comprendeva le seguenti località: Acquasanta Terme, Arquata, Montacuto, Montecalvo del Castellano, Montegallo,
Quintodecimo e Santa Maria del Tronto.
Assunse il nome ufficiale di Arquata del Tronto nel 1862 come riportato nella delibera del consiglio comunale del
5 agosto 1862 e successivamente nel Regio decreto nr. 978 del 9 novembre dello stesso anno.
Intorno all’anno 1865 iniziò la costruzione della strada provinciale Sub-Appenninica dei Sibillini lunga 41
km che collegava Arquata del Tronto ad Amandola attraversando Montegallo, Montemonaco e Montefortino. I lavori
si bloccarono però nella frazione di Pignotti, nel Comune di Montemonaco, e per quasi 100 anni, per raggiungere
Arquata del Tronto (circa 10 km in linea d’aria) si dovette percorrere un tragitto di 90 km. In questo lungo periodo di
tempo, molti personaggi promisero di completare il tratto di strada ma senza nessun risultato; solamente nel 1963
si riuscì a completarla ed inaugurarla. Nel 1973 venne poi allargata ed asfaltata.
L’evoluzione demografica di Arquata del Tronto ha visto negli anni un forte decremento a causa dell’emigrazione
verso le grandi città o paesi stranieri. Di seguito riportiamo il numero di abitanti, registrato nei censimenti dal 1861:
Anno 1861 – 4.912 abitanti
Anno 1871 – 5.502 abitanti
Anno 1881 – 5.443 abitanti
Anno 1901 – 6.550 abitanti
Anno 1911 – 7.043 abitanti
Anno 1921 – 7.227 abitanti
Anno 1931 – 5.831 abitanti
Anno 1936 – 5.281 abitanti
Anno 1951 – 5.057 abitanti
Anno 1961 – 4.088 abitanti
Anno 1971 – 2.473 abitanti
Anno 1981 – 1.922 abitanti
Anno 1991 – 1.644 abitanti
Anno 2001 – 1.481 abitanti
Gli attuali abitanti del Comune di Arquata del Tronto sono circa 1.300 e continuano a vivere, oltre che di turismo,
anche seguendo le antiche tradizioni che, nei secoli, hanno rappresentato le principali fonti di sostentamento come
l’allevamento del bestiame, l’agricoltura ed il taglio dei boschi.

The History of Arquata del Tronto
There are many hypothesis about the origins of the inhabited area of Arquata del Tronto. It is assumed that it could have
been founded by a Sabini family unit (a population originated from Umbrian people that migrated towards South, still on
the Apennine ridge, that from the 10th and the 6th centuries B.C crossed these valleys and on these lands set up home
through the vow of Sacred Spring, from Latin “ver sacrum”. In the pre-roman Italy, the Sacred Spring was a recurrent
ritual that was celebrated on the occasion of calamity, difficult moments or to avoid dangers. The ritual consists in offering every firstborn (human or animal) born in a specific period of the year as a sacrifice to a divinity, to Mars usually. The
animals were really sacrificed whereas the children were growing up sacred, that is to say protected by the Gods. When
they reached the age of 20 years old, they were obliged to move from their community to found a new one somewhere
else. That’s how new population were created.
The most reliable seems to be the one that identify it like “Surpicanum”, sabino quarter first and roman outpost after,
located between the two “Statio”, Ad Martis and Ad Aquas, the currents Tufo and Acquasanta Terme, as reported on the
Tabula Peutingeriana, medieval copy of an ancient roman map that depicted all the military roads of the Empire. Other
information about the roman presence are also represented by the passage of Hannibal and the identification of the
district of Tufo as the probable summer residence of the Flavia Family but also as the place of birth of the emperors
Vespasiano and Tito.
The first reliable information are dated to the Middle Ages when in the 6th century it was defined “Terra Summantina”.
Another historical reference is provided by the Longobard population that, after the invasions was pushed away up to
Spelonga, where maybe, there was a “castrum” that is to say a camp or fortification where an army unit was sitting in
permanently. Arquata is also named in the travel chronicle that undertook Charlemagne in the 19th century to reach
Rome for its coronation by Pope Leo III that took place on Christmas day.
The territory has always been an important critical and strategic centre due to its dominating position and for the passage
of Via Salaria (Salaria Road), an important consular road built for the transportation and the trade of salt that connected
Rome to the Adriatic Sea. The path was starting from the ancient Aurelian walls of the city and was reaching Rieti after
50 roman miles. It was going on up to Interocrium, the country of Antrodoco and there was branching out: a part was
reaching Amiternum, the Aquila and the coast while the other one was going up along the valley to go over the Apennines
and go down along the gorge of Tronto passing through Ad Martis, the current village of Tufo, Surpicarum, the inhabited
area of Arquata del Tronto, Ad Centesimus, the hamlet of Trisungo, Asculum, the city of Ascoli, ending its route in Castrum
Truentinum, that is to say San Benedetto del Tronto.
The route, that inevitably had to pass from a side of the river Tronto to the other, forced the romans to build large bridges
to connect the riversides. During the centuries though, some of them have been destructed by floods and the original
route, also because of landslides and slips due to the instability of the land, has known many changes.
Today in Trisungo you can find one of the few archaeological artefacts remained from that great work: a milestone
memorial from the 1st century B.C, which goal was to indicate the kilometric distance from the place of origin, that is
to say Rome. The name of the Emperor or the one of the magistrate that built or renovated the Road was engraved on it.
In the 11th century, the communal autonomy of Arquata, with the relevant independence that have been given by the
city of Ascoli, kept on rising , so much that in the 13th century Ascoli, with the contribution of Amatrice and Castel Trione
consolidated the fortress on the rock for a better control and protection of the western borders because of the constant
expansive views of Norcia. That one was mostly interested in conquering an issue on the river Tronto and on Salaria
Road. Due to the excellent dominating position on which was built Arquata and its fortress, the populations of Ascoli and
Norcia have constantly been struggling until the beginning of the 15th century so as to contend its domain till when in
1429, Pope Martin V gave it to Norcia, as related on the official Papal letter on July 19th. Between 1420 and 1435, he
stayed in the Fortress of the Queen Joanna II of Anjou, crowned Queen of the Kingdom of Naples by Pope Martin V.
Note: At that time Arquata was the northern border of the Kingdom of Naples and due to its strategic position the
Fortress had a primordial importance.
In 1466, the hostility between the cities of Ascoli and Norcia started again, causing a very bloody and violent war that
brought back Arquata under the domination of Ascoli. It also made very serious damages to the Fortress that needed
some restoration works. Afterwards, Arquata has been dominated again by Norcia, even though with the constant diatribes and struggle with Ascoli that was still claiming its property, Arquata remained under the rule of Norcia until the last
years of 1700. With the French invasion of 1809, the prefecture of Norcia has been abolished and Arquata subdued to
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Spoleto, at that time county town of the Trasimeno Department, becoming the county town of the Canton.
Arquata, with its Fortress, have become a part of the Papal State and its territorial importance has increased constantly,
so much that the Popes gave it important privileges and among them the right to collect the “passo”, that is to say the
toll from all those who covered Salaria Road.
As Popes have always been aware of the strategic value of Arquata with its fortification, they restored the Fortress and
provided it with spaces and artillery squares declaring it the third fortalice of the Department with the ones of Spoleto
and Perugia.
With the downfall of the Napoleonic Empire, the Papal government of the Restoration raised Arquata to the rank of
government in the district of Ascoli, taking it away from Spoleto. Arquata has kept the same government competencies
even in the next territorial subdivision wanted by Pope Gregory XVI in 1831, when he decided that the delegation from
Ascoli had to be divided in 2 districts, Montalto and Ascoli, each one had its own Government.
In the next territorial subdivision made by the Papal State in 1833, Arquata is the municipality of residence of the Governor and under its jurisdiction you can find the hamlets of Borgo, Camartina, Colle, Faete, Pescara del Tronto, Piedilama,
Pretare, Spelonga, Trisungo and Vezzano.
On December 22nd,1860 the Royal decree nr. 4495 has been promulgated. It has been declared that the territory of
the Marche had to be divided in Province, Administrative Districts, Districts and Municipalities. Because of that decree,
the province of Ascoli has been divided in two districts until 1927, Fermo and Ascoli, themselves divided in districts and
municipalities. The district of Ascoli was divided in six districts and 43 municipalities. Arquata is one of the 6 districts
that included the following localities: Acquasanta Terme, Arquata, Montacuto, Montecalvo del Castellano, Montegallo,
Quintodecimo and Santa Maria del Tronto.
Arquata got its official name of Arquata del Tronto in 1862, as written in the deliberation of the county council in August
5th 1862 and after that in the Royal decree nr.978, the same year on November 9th .
The construction of the county road of the Sibillini Sub-Apennines started around the year 1865. The road was 41
km long and linked Arquarta del Tronto to Amandola passing through Montegallo, Montemonaco and Montefortino. Road
works have been stopped in the district of Pignotti in the municipality of Montegallo, and for almost 100 years to reach
Arquata del Tronto (approximately 10 km in a straight line) you were obliged to cover 90 km. During this long period, a
lot of personalities promised to complete the stretch of road but they have been unsuccessful. It’s only in 1963 that they
managed to complete and inaugurate it. In 1973 that road has been extended and paved with asphalt.
The demographic evolution of Arquata del Tronto has seen a huge decrease during the years due to the emigration
towards big cities or foreign countries. You will find below the number of inhabitants recorded during the population
census made since 1861:
1861 – 4.912 inhabitants
1871 – 5.502 inhabitants
1881 – 5.443 inhabitants
1901 – 6.550 inhabitants
1911 – 7.043 inhabitants
1921 – 7.227 inhabitants
1931 – 5.831 inhabitants
1936 – 5.281 inhabitants
1951 – 5.057 inhabitants
1961 – 4.088 inhabitants
1971 – 2.473 inhabitants
1981 – 1.922 inhabitants
1991 – 1.644 inhabitants
2001 – 1.481 inhabitants
At the moment there are approximately 1.300 inhabitants in Arquata del Tronto. They keep on living from tourism but
also in accordance with the ancient traditions that have represented the main means of support through the centuries,
such as breeding, farming, and wood cutting.

La Sosta di Giuseppe Garibaldi
Nel gennaio del 1849, come risulta dagli scritti di Candido Augusto Vecchi, capitano del 23° di linea piemontese e
storiografo della guerra del 1848, il Generale Giuseppe Garibaldi insieme al suo nutrito seguito di uomini, l’Ufficiale
d’Ordinanza Nino Bixio, Gaetano Sacchi, Marocchetti, Andrea d’Aguyar, servitore, e Guerrillo il suo piccolo cane, (azzoppato in quanto aveva l’abitudine di camminare tra le zampe del cavallo del suo padrone) nel suo viaggio in direzione di
Roma, passò in territorio Piceno.
Candido Augusto Vecchi si unì alla spedizione quando questa arrivò nella città di Ascoli e con loro rimase fino a Rieti,
quando poi proseguì per Roma solo poiché doveva andare a svolgere il suo mandato di deputato partecipando ai lavori
dell’Assemblea Costituente. Nella sua tappa di trasferimento da Ascoli Piceno a San Pellegrino di Norcia, Giuseppe
Garibaldi fu ospitato nel paese di Arquata del Tronto dal governatore capo della reazione clericale Gaetano Rinaldi e,
nella notte tra il 26 ed il 27 gennaio, pernottò presso Casa Ambrosi.
Il mattino seguente, prima del sorgere del sole, il Generale e le sue truppe lasciarono il paese in direzione di San Pellegrino passando per Pretare prima e il valico di Forca di Presta dopo. Fino al passo furono scortati dal figlio del governatore
di Arquata del Tronto che, in suo onore, portò una bandiera tricolore di seta.
In ricordo di questo passaggio, qui ad Arquata del Tronto, oltre ad una via a lui intitolata, rimane una lapide affissa su
Casa Ambrosi ma che, originariamente, era stata posta sulla Torre Civica.
L’iscrizione recita così: «QUI - NEL 19 FEBBRAIO 1849 - TRAENDO ALLA VOLTA DI ROMA - FU - GIUSEPPE GARIBALDI
- IL SUO NOME E UNA STORIA E UN’EPOCA - A PERPETUA RICORDANZA - MUNICIPIO E POPOLO D’ARQUATA - POSERO - NEL 20 AGOSTO 1882».
Precisazione: la data riportata sulla pietra è inesatta poiché, come abbiamo descritto sopra, Garibaldi qui soggiornò
tra il 26 ed il 27 gennaio.
Da quanto riportato dai giornali dell’epoca, l’inaugurazione della lapide avvenne alle dieci e trenta del mattino, seguita
dall’inno garibaldino e dai discorsi delle autorità dell’epoca. Tutta la cittadinanza partecipò commossa ed entusiasta con
drappi, bandiere e festoni che sventolavano dalle finestre che si affacciavano sulla piazza.
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The stop off of Giuseppe Garibaldi
In January 1849, as indicated in the writings of Candido Augusto Vecchi, captain of the 23rd regiment of the Piedmonts
line and historiographer of the 1848 war, the General Giuseppe Garibaldi with his large retinue of men, the Officer on
Duty Nino Bixio, Gaetano Sacchi, Marocchetti, Andrea d’Aguyar, servant, and Guerillo his small dog (that became lame
because of its habit to walk between the paws of Garibaldi’s horse) passed through Ascoli Piceno territory on his way
to Rome.
Candido Augusto Vecchi joined the expedition when they reached the town of Ascoli and stayed with them up to Rieti,
when he had to go alone towards Rome to carry out his parliamentary mandate, participating to the Constituent Assembly’s works. During his transfer stop off from Ascoli Piceno to San Pellegrino di Norcia, Giuseppe Garibaldi has been
hosted in Arquata del Tronto by the governor leader of the clerical reaction Gaetano Rinaldi and spent the night between
the 26th and 27th January in Casa Ambrosi.
The morning after, before the sunrise, the General and his troops left the city in direction of San Pellegrino passing
through Pretare first and through the pass of Forca di Presta later. They have been escorted by the son of the governor
of Arquata del Tronto that carried a silk flag in their honour.
In remembrance of this passage, here in Arquata del Tronto, a street has been named after him but not only, there is also
a commemorative stone, originally posted on the Belfry, and then moved on Casa Ambrosi.
The inscription says: «QUI - NEL 19 FEBBRAIO 1849 - TRAENDO ALLA VOLTA DI ROMA - FU - GIUSEPPE GARIBALDI - IL
SUO NOME E UNA STORIA E UN’EPOCA - A PERPETUA RICORDANZA - MUNICIPIO E POPOLO D’ARQUATA - POSERO
- NEL 20 AGOSTO 1882».
(“HERE, IN FEBRUARY 19TH, 1849 - ON HIS WAY TO ROME – WAS – GIUSEPPE GARIBALDI – HIS NAME IS A STORY
AN ERA – IN A CONSTANT REMEMBRANCE – MUNICIPALITY AND PEOPLE FROM ARQUATA – PLACED – IN AUGUST
20TH, 1882”).
Clarification: the date reported on the stone is incorrect, as we’ve said before, Garibaldi stayed there between the 26th
and 27th of January.
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As related on the newspapers at that time, the inauguration of the memorial stone took place at 10:30 am, and has been
followed by Garibaldi’s hymn and speeches from the authorities. The all community took part, moved and enthusiastic
with drapes, flags and festoons that waved in the air from the windows that overlooked the square.

Arquata del Tronto
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Arquata del Tronto è un piccolo paese che sorge a 720 mt. s.l.m. al confine tra 4 regioni (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria) e
due Parchi Nazionali. L’origine del nome Arquata del Tronto deriva dall’accostamento dei due termini “Arquata”, dal latino Arx che
significa rocca o fortezza e “del Tronto” in riferimento all’omonimo fiume che qui scorre e che dà il nome all’intera vallata. Il centro
urbano è stato edificato su di un’altura lungo il versante sinistro dell’omonimo fiume che percorre tutta la vallata, con alle spalle
il Monte Vettore e di fronte i Monti della Laga. L’origine della fortezza risale al XIII sec. e la sua posizione strategica permetteva il
dominio ed il controllo del territorio circostante e della Via Salaria.
In Piazza Umberto I potrete ammirare la Torre Civica del XIII sec., o Torre dell’Orologio, impreziosita da 5 aquile di bronzo, ognuna
delle quali volge lo sguardo in una direzione diversa. Sotto di esse, su di una grande lapide commemorativa, sono riportati i nomi
dei caduti che parteciparono alla Prima Grande Guerra Mondiale. L’opera è di Vincenzo Pilotti e venne qui posta nel 1937. La
torre reca sulla sommità una campana del XVI sec.; in origine il campanile era a vela ma all’inizio del secolo scorso sono stati
aggiunti i restanti 3 lati per una maggiore protezione della campana.
Proprio sotto al campanile, percorrendo una rampa di scale poste sulla sinistra, appaiono quelle che fino all’inizio del 1900
erano le Carceri e oggi, quelle stanze, ospitano l’Archivio Comunale. Al centro della piazza potrete ammirare la Fontana della
Lavandaia.
Passeggiando per le vie del borgo incontrerete la Via Garibaldi che prende il nome da Casa Ambrosi dove, nel 1849, pernottò
Giuseppe Garibaldi diretto a Roma.
Percorrendo la via che conduce alla Rocca, potrete ammirare la Chiesa della Santissima Annunziata. Dalla facciata molto semplice presenta un portale scolpito in arenaria e un interno a unica navata in cui sono custoditi altari lignei, una tela
dell’Annunciazione del XVI sec. e un Crocifisso intagliato e dipinto che alcuni studiosi fanno risalire all’arte spoletina del XIII
sec. Raffigura, come avveniva rappresentare a quel tempo, un rigido Cristo crocifisso con le braccia distese e gli arti inferiori
paralleli. Fu realizzato da due monaci benedettini, i frati Raniero e Berardo, che hanno lasciato inciso i loro nomi alla base
dell’opera. Un attento ed accurato restauro effettuato nel 1973 ha fatto risaltare ancor più il suo originale rivestimento pittorico,
prima ricoperto da altri strati di pitture. Fin da sempre il crocifisso è stato oggetto di diatriba e venerazione tanto che, nel 1680,
a seguito di una lotta tra ascolani ed arquatani, questi ultimi trafugarono dalla Chiesa di San Salvatore di Sotto di Ascoli Piceno il
crocifisso come trofeo da esporre in segno di vittoria e lo portarono nella chiesa della frazione di Borgo (vedi pagina della frazione
di Borgo). Gli ascolani raggiunsero poi i loro assalitori in un luogo tra Favalanciata (frazione di Acquasanta Terme) e Trisungo e,
nel corso dello scontro, il crocifisso venne appoggiato ai piedi di una grande quercia. Qui la storia diventa leggenda in quanto
si narra che, miracolosamente, i rami della quercia si piegarono come in un abbraccio verso il popolo di Arquata, quasi come a
volerlo proteggere. Questo gesto fu interpretato da tutti come la volontà divina che il crocifisso rimanesse con essi qui tra i monti,
tanto che gli ascolani si ritirarono.
Curiosità: Oggi la zona è conosciuta come Piè di Sanguinaria e pare che, a quel tempo, le acque del fiume Tronto per giorni
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rimasero tinte di un rosso intenso.
Nel 1855 l’Italia venne investita da un’epidemia di colera che mieté vittime un po’ ovunque ma, il centro di Arquata del Tronto,
seppur anch’esso colpito, fu risparmiato e non vi furono morti. Fu ritrovato un manifesto dell’epoca che riportava scritta un’invocazione all’immagine del Santissimo Salvatore proprio in riferimento a questo avvenimento. Come ex-voto, gli arquatani fecero
produrre una corona argentea che, ancora oggi, è posta sul capo del Cristo crocifisso e che reca inciso: ARQUATA COLERAE
MORBO SERVATA. SALVATORI SUO D.D. 1855.
La Rocca, dall’aspetto compatto ed austero sorge isolata, rispetto al nucleo abitativo, su di uno sperone roccioso. Domina e
sovrasta tutta la vallata del Tronto e la Via Salaria che l’attraversa e tutt’intorno, i verdi boschi e le alte cime dei Monti Sibillini e
della Laga, sono a farle da contorno. Agli inizi del XII sec. si cominciarono i lavori per la realizzazione della fortificazione medioevale
prettamente per scopi difensivi, essendo Arquata fin da sempre zona di confine. Edificata in pietra arenaria locale ha subito, nel
corso degli anni, una serie di modifiche e di ampliamenti che si sono protratti fino al XV sec. con lo scopo di incrementare la
difendibilità del luogo. La Rocca si presenta come una vera e propria città fortezza, equilibrata, elegante e con torri rifinite da una
merlatura a coda di rondine. Il primo elemento edificato fu molto probabilmente il torrione a pianta esagonale alto 12 metri situato
nello spigolo sud-est che racchiude al suo interno una ambiente a pianta pentagonale irregolare. Alla sua base sono ancora
visibili i varchi degli antichi cunicoli di fuga oramai murati. Tra il XIV ed il XV sec. si realizzò il mastio, la torre nord a base quadrata
alta 24 metri che era destinata all’avvistamento e alla difesa estrema. Sulla sua sommità si trova una stanza quadrangolare che
venne realizzata nei primi anni del XX sec. L’ultima parte che venne edificata è un torrione circolare del diametro di 10 metri e
alto 12 situato nello spigolo sud-ovest. Questo elemento difensivo aveva l’interno riempito di terra e nella sua parte più alta vi era
il terrazzo che serviva ad alloggiare i pezzi d’artiglieria. Di questo oggi rimangono solo alcune merlature della fondamenta riportate
alla luce dopo alcuni lavori di restauro.
Le mura erano dotate di un camminamento e di piombatoi che venivano utilizzati per far cadere sul nemico olio bollente o pietre.
I varchi di accesso alla rocca erano situati in prossimità delle principali strutture principali come la piazza, la chiesa e il palazzo
nobiliare. Durante tutti questi secoli la Rocca è stata oggetto di interventi e manutenzione che l’hanno portata fino ai giorni nostri
in un ottimo stato di conservazione.
Da citare soprattutto quelli eseguiti dopo il terribile terremoto del 1703 che avevano procurato gravi danni e lesioni alla struttura
e alle mura. Le vicende e la storia della Rocca sono strettamente legate e si fondono con quelle di Arquata (vedi pagina della
storia di Arquata del Tronto).
Tutt’intorno c’è un bellissimo parco solcato da viottoli e sentieri che salgono e scendono intrecciandosi tra loro che potranno
regalarvi un momento di relax e, con un po’ di fantasia, immergervi nell’atmosfera regale facendovi fare un tuffo nel passato.
In origine il borgo medievale di Arquata era circondato da due possenti mura di cinta e porte di accesso che consentivano
l’ingresso. Le prime, che ancora oggi è possibile in parte ammirare, correvano intorno alla Rocca, le altre invece furono costruite
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lungo tutto il perimetro del centro abitato. Di queste ultime oggi rimane solo Porta di Sant’Agata, raggiungibile percorrendo una
scalinata che scende attraverso la vegetazione che la circonda. Sotto di essa passava la strada che portava a Spelonga passando
per Colle Piccione. Seppur isolata rispetto al contesto urbano, si presenta ben conservata e venne realizzata con blocchi di pietra
arenaria irregolari. Sulla facciata esterna della porta è possibile ammirare due stemmi del XVI sec., simboli appartenenti alle
famiglie norcine dei Quarantotto e dei Passerini. Il primo, situato sopra l’arco, raffigura un’aquila che fissa un sole, il secondo
invece, posto alla base della torre, raffigura un cassero merlato, una porzione di castello con torre centrale.
Gli amanti dell’arte moderna ma non solo, nel centro storico di Arquata del Tronto, potranno visitare il Museo d’Arte Immanente, creato nel 1990 dall’artista Diego Pierpaoli, principale esponente dell’immanentismo, un movimento artistico fondato nel
1973 secondo il quale non esiste un aldilà rispetto alla realtà che conosciamo. Il museo è allestito a Villa Papi, una casa museo
circondata da un ampio parco dove, in esso, sono esposte sculture in bronzo e creazioni dell’artista che ben si fondono con la
natura circostante, mentre all’interno sono in mostra anche altre opere di altri artisti appartenenti a questa corrente artistica.
Regina Giovanna II d’Angiò - La storia della Rocca è anche legata alla figura della Regina Giovanna II d’Angiò che qui soggiornò. Venne incoronata Regina del Regno di Napoli nel 1414 da Papa Martino V e regnò fino al 1435, anno della sua morte.
Dimorò nella Rocca di Arquata tra il 1420 ed il 1435; essa la utilizzava come residenza nel periodo estivo e come punto di sosta
durante i suoi spostamenti. La Regina era chiamata anche la dissoluta, la cacciatrice di uomini, l’insaziabile, ma soprattutto era
denominata “la pazza” per essersi più volte macchiata del peccato della lussuria. Il racconto che si tramanda narra che la sovrana
era solita attirare i giovani pastori nella sua stanza posta in cima alla torre più alta con la promessa di una notte d’amore. Se
insoddisfatta delle prestazioni la Regina non esitava a far appendere alla torre il malcapitato. Si narra che durante le notti d’estate,
nei pressi della fortezza, si possano ancora udire i lamenti del fantasma della sovrana che si aggira nel castello, dimostrando
ancora oggi di possedere quella indomabile irrequietezza che contraddistinse la sua esistenza.
Il 19 di agosto di ogni anno si svolge la tradizionale manifestazione la “Discesa della Regina Giovanna”, in cui si ricorda la
presenza della Sovrana. Si tratta di una rievocazione storica in costume medievale dove i figuranti discendono dalla fortezza
e, percorrendo le strette vie del borgo, giungono fino al centro del paese. Il corteo è aperto dai musicisti che con i loro tamburi
annunciano l’arrivo della sovrana, seguita dai paggetti che le sostengono lo strascico dell’abito e dalle dame di corte. A questi si
aggiungono damigelle, notabili, soldati, arcieri, sbandieratori, giullari e pastori. In piazza viene allestito per l’occasione un grande
banchetto a base di pietanze medievali allietato da danzatori, musicisti ed artisti che propongono giochi di strada.
Si ricrea un’atmosfera che, per una notte, è capace di potervi riportare indietro di mille anni.
Gli abitanti sono circa 90 ma, durante il periodo estivo, Arquata del Tronto si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa della Santissima Annunziata, La Rocca, Porta Sant’Agata, Museo
d’Arte Immanente, Torre Civica.
Coordinate GPS: 42°46’21”N 13°17’48”E
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Veduta panoramica - Panoramic view

Arquata del Tronto is a small village that rises at the elevation of 720 m.a.m.s.l on the border of four regions (Marche, Abruzzo,
Lazio and Umbria) and two National Parks. The origin of the name Arquata del Tronto comes from the combination of two words
“Arquata” From the Latin Arx that means rock or fortress, and “del Tronto” referring to the river that flows and gives the entire valley
its name. The urban centre has been built on a high ground along the left side of the river of the same name that covers the whole
valley, with Mount Vettore behind and the Laga Mounts in the front. The origin of the fortress dates from the 13th century and its
strategic position allowed the domination and the control of the surrounding territory and of Salaria Road.
In Umberto I Square, you will be able to admire the Torre Civica (the Municipal Tower) from the 13th century, also known as Torre
dell’Orologio (the Clock Tower), embellished by five bronze eagles, each one of them looking in a different direction. Beneath the
bronze eagles, on a big commemorative stone are written the names of the fallen soldiers that fought during the First World War.
This is a work of Vincenzo Pilotti and has been placed there in 1937. The tower has got a bell from the 16th century on its top.
Originally the campanile was a bell tower but at the beginning of the last century, three other sides have been added so as to give
a better protection to the bell.
Just under the belfry, running down a flight of stairs on the left, you will see the Carceri (the Jails) that were used as a prison until
the beginning of 1900. Nowadays, those rooms are hosting the City Archive. In the middle of square you can admire the Fontana
della Lavandaia (the Fountain of the Washerwoman).
Walking through the streets of the village, you will find Garibaldi street, that takes its name from Casa Ambrosi where Giuseppe
Garibaldi spent the night in 1849 on his way to Rome.
Covering the street that leads to the Rocca (Fortress) , you will be able to admire the Church of the Most Holy Annunciation
(Chiesa della Santissima Annunziata). The church with a very simple façade shows a gate sculpted in sandstone and an interior
with a unique nave where are kept some wooden altars, a painting of the Annunciation from the 16th century and a Crucifix
carved and painted that some academics bring back up to the art from Spoleto of the 13th century. It illustrates, as it was done at
that time, a rigid Christ, crucified with the arms stretched and the lower limbs parallel. It has been made by two Benedictine monks,
friars Raniero and Berardo, that left their names engraved on the basis of their work. An attentive and accurate restoration made
in 1973 has accentuated its original pictorial covering, first covered by other coats of paint. The crucifix has always been the object
of diatribes and veneration to such an extent that in 1680, after a fight between people from Ascoli and Arquata, the latter purloined
from the Church of San Salvatore di Sotto of Ascoli Piceno the crucifix as a trophy to exhibit as a sign of victory and brought it in the
church in the district of Borgo (see chapter on Acquasanta Terme). The inhabitants of Ascoli caught up their assailants in a place
between Favalanciata (district of Acquasanta Terme) and Trisungo. During the battle, the crucifix has been placed at the feet of a
big oak. Here the story becomes a legend as it is said that miraculously the branches of the oaks bent as a in a hug towards people
from Arquata, almost as if it wanted to protect them. That action has been interpreted by everyone as the divine will that the crucifix
remained there with them, among the mountains, that is why people from Ascoli retreated.
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Curiosity: Today the area is known as Piè di Sanguinaria and it seems that at that time, the waters of River Tronto remained
tainted crimson for days.
In 1855, Italy has been affected by a cholera outbreak that claimed victims almost everywhere but the centre of Arquata del
Tronto, affected as well, has been spared and nobody died. In reference to this event, an ancient manifest with an invocation in
Santissimo Salvatore’s image written on it has been found. Like an ex-voto, people from Arquata made a silver crown that today
is still placed on the head of crucified Christ with an inscription carved on it : ARQUATA COLERAE MORBO SERVATA. SALVATORI
SUO D.D. 1855.
The Rocca (Fortress), with its compact and austere aspect rises isolated compared with the housing unit on a rocky spur. It
dominates and overlooks the entire valley of Tronto and Salaria Road that crossed it. All around, the green woods and the high
summits of the Mounts Sibillini and Laga make its outline. At the beginning of the 12th century started the works for the creation
of the medieval fortification, essentially for defensive purposes as Arquata has always been a border area. Built in local sandstone
it has known through the years a series of changes and extensions that have been prolonged until the end of the 15th century in
order to increase the defence of the place. The Rocca appears like a real and proper fortress city, balanced, elegant and with towers
finished off with swallowtail battlement. The first element built probably was the hexagonal base great tower, 12 metre high located
in the south-east corner and contains inside an irregular pentagonal base ambient. On its basis the passages of ancient escape
tunnels now walled up are still visible. Between the 14th and the 15th century, the mastio (old fortified tower) has been built. It
was the north tower, with a squared basis and 24 metres high destined to the sighting and the extreme defence. On the top, there
was a quadrangular room that has been made in the first year of the 20th century. The last part that has been constructed was a
circular great tower with a diameter of 10 metres and 12 metres high located on the south-west corner. That defensive element
had an interior fill up with soil. On its highest part there was a terrace that was used to host the artillery pieces. From those tower
today you can see only a few battlements from the foundations, founded after some restoration works.
The walls were provided with a walkway and with machicolations that were used to spill boiling oil or stones on the enemies. The
ways to the fortress were situated next to the main structures such as the square, the church and the noble palace. Through all
those years the Rocca has been the aim of restorative measures and maintenance that kept it well-conserved until now.
The works made after the terrible earthquake in 1703 have to be mentioned above-all. Indeed, it has caused serious damage to
the structure and the walls. The events and the history of the Rocca are closely related and based on those of Arquata (see chapter
on the history of Arquata del Tronto).
All around, there is a beautiful park ploughed by tracks and paths that go up and down interlacing that can offer you a moment of
relaxation, and with a little bit of imagination, make you experience the royal atmosphere diving into the past. Originally the medieval
village of Arquata was surrounded by two strong surrounding walls and entrance gates that allowed the entry. The first ones, that
you can still admire nowadays, were running around the Rocca. The others instead, were built along the perimeter of the residential
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area. From the latter, only the Gate of Sant’Agata has remained, reachable taking a staircase that goes down through the vegetation that surrounds it. Beneath it, you could find the road that led to Spelonga passing through Colle Piccione. Even though the
Gate of Sant’Agata is isolated compared with the urban area, it is well-conserved and has been made of irregular sandstones. On
the external façade of the gate, it is possible to admire two coat of arms from the 16th century, symbols that belong to the families
Quarantotto and Passerini from Norcia. The first one is situated above the arch, and represents an eagle that stares at the sun;
the second one instead, placed at the base of the tower, represents a crenelated mould, a piece of the castle with a central tower.
In the historical centre of Arquata del Tronto modern art lovers but not only will have the opportunity to visit the Museum of
Immanent Arts, created in 1990 by the artist Diego Pierpaoli, main exponent of the Immanetism, an artistic movement founded
in 1973 according to which the after-life does not exist anymore compared with the reality as we know it. The museum is set up in
Villa Papi, a house museum surrounded by a large park where are exhibited bronze sculptures and creations of the artist that commune with the neighbouring nature while inside are also exhibited other works from other artists member of this artistic tendency.
Queen Joanna II of Anjou - The history of the Rocca is also tied to the personality of Queen Joanna II of Anjou that stayed there.
She has been crowned Queen of the Kingdom of Naples in 1414 by Pope Martin V and reigned until she died in 1435. She
stayed in the Rocca of Arquata between 1420 and 1435, using it as a summer residence but also as a stop off point during her
transfers. The Queen was also called the dissolute, the man hunter, the insatiable, but above all she was denominated “the insane
woman” for committing the sin of lust many times. The story that is handed down says that the sovereign used to attract young
shepherds in her room situated at the top of the highest tower promising a night of love. If dissatisfied with the performances, the
Queen was ready to hang up the unfortunate person on the tower. It is said that during the summer nights , next to the fortress, it
is still possible to hear the laments of the sovereign ghost that wanders in the castle, showing that she still have that indomitable
uneasiness that distinguished her existence.
Every year on August 19th the traditional public performance of the “Descent of Queen Joanna” that remembers the presence
of the sovereign takes place. It is an historical recalling with period costumes where the extras go down from the fortress and covering the tight streets of the hamlet reach the centre of the village. The procession is opened by the musicians that with their drums
announce the sovereign arrival, followed by page boys that hold the train of her dress and by ladies-in-waiting. To these persons
are added damsels, notables, soldiers, archers, flag bearers, jesters and shepherds. For the occasion, a big banquet with medieval
dishes, gladdened by dancers, musicians and artists that propose street games, is organised on the main square.
An atmosphere that can take you a thousand years back in time is recreated for one night. There are approximately 90 inhabitants
but during summertime Arquata del Tronto gets crowded thanks to the return of the vacationers.

Point of Interests: Church of the Most Holy Annunciation, The Rocca (the Fortress), Gate
Sant’Agata, Museum of Immanent Arts, The Municipal Tower.
GPS Coordinates: 42°46’21”N 13°17’48”E
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Borgo di Arquata
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Borgo di Arquata è un piccolo paese che sorge a 670 mt. s.l.m. distante solamente 1 km da Arquata del Tronto.
Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129,
svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra sulla SP 89 e dopo
soli 300 mt. sarete arrivati a destinazione.
La frazione di Borgo sorge su di uno sperone roccioso lungo la Via Salaria vecchia tra Arquata del Tronto e
Trisungo. L’origine del suo nome deriva dal latino “borgus”, cioè piccolo insediamento urbano. Fu da sempre un
centro dedicato al commercio seguendo le vicissitudini storiche di Arquata e rimanendo sempre soggetto al suo
dominio. Oggi rappresenta un importante punto di riferimento anche per le frazioni limitrofe come Piedilama,
Pretare, Camartina e Trisungo poiché le sue strutture sportive, scolastiche e polivalenti permettono di creare un
ottimo punto di aggregazione.
Durante il periodo primaverile ed estivo, numerose società sportive scelgono Borgo di Arquata per ritiri e preparazioni atletiche godendo del magnifico impianto sportivo, dell’ottimo contesto verdeggiante e degli ampi spazi aperti
adatti per qualsiasi tipologia di attività.
In Autunno il paesaggio si trasforma in un quadro d’autore ove le tinte sono accese di giallo e di rosso della natura
che si sta preparando al riposo e regala i suoi ultimi frutti pregiati come funghi, tartufi, castagne e marroni. Questo
è un periodo dell’anno molto apprezzato dai turisti per l’ottima qualità dei prodotti e le ampie possibilità di divertimento con trekking escursionistici oppure visite culturali nelle sue tre chiese e nei dintorni.
La Chiesa di San Francesco faceva parte di un complesso costruito intorno al 1251 e comprendeva anche un
convento di frati francescani. Gli edifici, più volte ristrutturati durante tutto il Rinascimento, nei primi anni del 1800
versavano in condizioni critiche. Il convento rimase attivo fino al 1860 grazie ai fondi ricevuti da nobili famiglie e
dal comune che si impegnò a versare una somma annuale per la ristrutturazione. Dopo tale data solo la chiesa
rimase “operativa”.
La sua facciata, semplice e lineare, è caratterizzata da 2 ampi portali del XVI sec., mentre colonne di grandi pilastri
poggiano ognuna su una base quadrata dividendo l’interno in due navate. Presenta un soffitto ligneo a cassettoni
decorati a rilievo, un bel pulpito, altari e confessionali risalenti al XVI-XVII sec. Degne di nota sono una statua raffigurante Sant’Antonio da Padova del XVI sec., un crocifisso in legno policromo databile tra il XIV-XV sec., tre tele
del 1600 e un affresco con una Madonna con Bambino e Santi attribuita a Cola d’Amatrice.
Nella cappella di San Carlo Borromeo, situata nella navata di destra, in un teca-reliquario sotto cui sono posti 100
candele, è custodito un estratto dall’originale della Sacra Sindone, da tutti definita la Sindone di Arquata, del tutto
identica all’originale che è custodita a Torino da cui si differenzia per un solo particolare: la scritta EXTRACTUM AB
ORIGINALE. Da una pergamena del 1° maggio 1655 si evince che, il Vescovo Giovanni Paolo Bucciarelli di Narni
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(che la donò alla comunità di Borgo), in presenza di una speciale commissione, fece sovrapporre un lenzuolo di
uguale misura e tessuto sulla Sacra Sindone autentica e, secondo una tecnica non ben definita, un’immagine
identica a quella originale rimase impressa sul lenzuolo. È ritenuta, come abbiamo detto, un estratto dell’originale
e non una copia perché, seppur in modo impercettibile, del sudore e del sangue di Cristo son riposti anche qui;
per chi crede costituisce motivo di profonda meditazione e riflessione.
Il motivo per cui venne realizzato questo estratto non lo si conosce ma si narra che vi fosse la necessità di averne
una copia di proprietà ecclesiastica (essendo, l’originale, di proprietà dei Savoia che la custodirono prima in Francia
nel Castello di Chambéry e successivamente dal 1578 a Torino).
Chiamata anche sudario fu per secoli custodita dai frati francescani e, secondo quanto tramandato dagli abitanti
più anziani, nel passato un lenzuolo ritenuto miracolo veniva esposto e portato in processione con al seguito 100
candele (stesso numero di quelli posti sotto la teca) durante le carestie, la siccità e le guerre. Si racconta che
l’ultima ostensione sia stata effettuata durante la Seconda Guerra Mondiale.
A seguito di lavori di ristrutturazione, nel 1981 fu riportata alla luce un’urna dorata al cui interno era custodito
appunto il Sacro lino e, da quella data, è esposta in maniera permanente all’interno della chiesa.
Situata appena fuori l’abitato sulla strada provinciale della Valfluvione, si trova la Chiesa di San Pietro e Paolo.
Notizie certe sulla sua costruzione non ve ne sono ma si stima che sia stata edificata intorno all’XI sec. In quel
tempo i monaci eutiziani (provenienti dall’Abbazia di Sant’Eutizio di Preci), dopo aver oltrepassato i valichi umbri e
marchigiani, si stabilirono anche nelle terre di montagna della Valle del Tronto appartenenti al circondario ascolano.
Con atto del giugno del 1115 l’allora vescovo di Spoleto Monsignor Enrico Gualfredi, con il consenso del giudice Rainaldo, cedette alcune chiese ed i relativi proventi, che fino ad allora erano state sotto la sua giurisdizione, ai
monaci di Sant’Eutizio. In questo atto è citata la “Ecclesiam Sancti Petri in Arquata cum sui pertinentiis” cioè tutto il
circondario occupato dai paesi di Borgo, Camartina, Piedilama, Trisungo e buona parte del distretto di Arquata del
Tronto. Come segno di autorità il vescovo impose l’offerta, simbolica ed annuale, di due ceri da ardere per il giorno
della ricorrenza della festa dell’Assunta.
A metà del XIII sec. Norcia esercitava il suo dominio su Arquata, Accumoli, Tufo e Capodacqua ed i monaci eutiziani, sentendosi minacciati dalle loro mire espansionistiche, chiesero l’intervento del Papa Innocenzo IV che, con
lettera apostolica del 1253 riconfermò ad essi i beni che Enrico IV aveva loro ceduto. Fu sicuramente sotto la loro
“guida” fino al 1580, periodo in cui la chiesa era dotata di una buona ricchezza di aurei e scudi (entrambe vecchie
monete d’oro dell’epoca) e suppellettili tra cui coltelli, piatti, tazze in argento ecc.
Nel 1853 la chiesa versava in un profondo stato di degrado e presentava pareti malridotte, buona parte del soffitto caduto e finestre piccole che non permettevano alla luce di penetrare. Il parroco del tempo, Don Giovanni
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Saladini, con una lettera indirizzata al Vescovo Zelli Jacobuzzi chiese che venissero effettuati dei lavori di restauro
urgenti. Tre mesi dopo i lavori terminarono e la chiesa fu restituita ai suoi cittadini. Di pianta rettangolare e ad una
sola navata, custodisce numerosi dipinti tra cui una tavola del XVI sec. attribuita a Nicola Filotesio, più conosciuto
con il nome di Cola d’Amatrice. Sulla vela vi sono due campane in bronzo di dimensioni diverse: la più piccola è la
più antica e risulta essere stata fusa a Norcia nel 1632 mentre la più grande invece è del 1700.
Con decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11 giugno 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno dello
stesso anno, vennero dichiarate estinte numerose chiese parrocchiali che persero personalità giuridica civile e
individuate altrettante che succedettero a ciascuna di esse. Tra queste la Parrocchia del Santissimo Salvatore di
Arquata subentrò a quella di San Pietro e Paolo di Borgo.
L’attuale Chiesa di San Salvatore sorge invece sulle rovine di quella che all’epoca era dedicata a Santa Maria del
Piano chiamata anche Santa Maria della Pieve. Nel novembre del 1681 le venne cambiato il nome in Chiesa di San
Salvatore in quanto, gli abitanti di Arquata del Tronto, riportarono nel loro paese un Crocifisso ligneo duecentesco
trafugato dalla Chiesa di San Salvatore di Sotto di Ascoli (e tutt’oggi conservato nella Chiesa dell’Annunziata di
Arquata). A seguito dell’erosione del fiume Tronto e del terremoto del 1915 la chiesa crollò e venne riedificata solo
nel 1928. Qui vi si celebra messa una sola volta all’anno in occasione della festa del Santissimo Crocifisso che,
in processione, viene fin qui trasportato dalla chiesa dell’Annunziata di Arquata e il giorno successivo lì ricondotto.
Nelle immediate vicinanze della chiesa si trova l’Hospitale di Santo Spirito, riconoscibile dalla croce di Lorena
scolpita sulla chiave di volta posta al vertice dell’arco di ingresso. Si tratta di un edificio che aveva il compito di dare
assistenza e ricovero ai viandanti e ai pellegrini e, insieme alle tavole di Santo Spirito poste lungo la Via Salaria,
offrire ristoro a poveri e viaggiatori. Apparteneva all’ordine religioso degli Ospitalieri di Santo Stefano di Sassia
(fondato nel 1195 da Guido de Gaudio di Montpellier) che nel XIV sec. gestiva numerosi altri ricoveri in zona. Cessò
le sue funzioni alla fine del 1500 e, rimaneggiato più volte, fu adibito a casolare agricolo ed infine abbandonato.
Percorrendo le vie del paese sotto ad un arco fatto di sassi e pietre, è possibile ammirare la fonte pubblica databile,
secondo alcuni elementi stilistici dell’edificio sovrastante, intorno al XVII sec.
Gli abitanti sono 150 e, durante il periodo estivo, Borgo di Arquata si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Francesco, Chiesa di San Pietro e Paolo, Chiesa di San
Salvatore, Hospitale di Santo Spirito.
Coordinate GPS: 42°46’28”N 13°17’49”E
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Borgo di Arquata is a small village that rises at 670 m.a.m.s.l located only 1 km away from Arquata del Tronto.
From the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with
the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn
right on the SP 89 (County Road 89) and after only 300 m. you will reach your destination.
The district of Borgo rises on a rocky spur along the old Salaria Road between Arquata del Tronto and Trisungo. The
origin of its name derives from the Latin “borgus”, that is to say small village. It has always been a centre dedicated
to trade following the historical vicissitudes of Arquata and remaining subjected to its domination. Today, it represents
a reference point even for the neighbouring districts such as Piedilama, Pretare, Camartina and Trisungo thanks
to its sports, scholastic and multipurpose structures that give the opportunity to create an excellent meeting point.
During spring and summer, many sports companies choose Borgo di Arquata as training camps and for athletic
training thanks to its excellent sports structures, verdant landscapes and large open spaces suitable for any kind
of activity.
In autumn, the landscape changes itself in a painting by a famous artist with its intense colours of yellow and red of
the nature that is getting ready to rest and offers its last precious fruits such as mushrooms, truffles and chestnuts.
That is a period of the year very appreciated by tourists for the excellent quality of the products and for the vast
entertainment possibilities with hikes and trekking otherwise with cultural visits in its three churches and around.
The Church of Saint Francis was a part of a complex built around 1251 that included a Franciscan monastery.
The buildings, renovated many times during the whole period of the Renaissance, in the early 1800’s were in a
dreadful state. The monastery stayed operative until 1860 thanks to the funds given by noble families and also by
the municipality that committed itself to pay an annual amount for the restoration. After that date, only the church
remained “operative”.
Its façade, simple and linear, is characterized by two large gate from the 16th century, whereas columns of long
pillars, each one leaning against a squared base divide the interior in two naves. It shows a wooden panelled ceiling
decorated in relief, a beautiful pulpit, altars and confessionals dated back to the 16th -17th centuries. A statue
representing Saint Anthony of Padua from the 16th century, a wooden polychrome crucifix dated back between the
14th and the 15th century, three paintings of 1600 and a fresco with a Madonna with Child and Saints attributed to
Cola d’Amatrice are noteworthy.
In the chapel of Saint Charles Borromeo, located in the nave on the right in a reliquary case with hundred candles
underneath, is kept an original extract of the Holy Shroud, called by everybody the Shroud of Arquata, just alike
the original one kept in Turin, with a unique difference, the writing EXTRACTUM AB ORIGINALE. From a parchment
of the 1st May 1655 it is deduced that Bishop Giovanni Paolo Bucciarelli di Narni (that gave it to the community of
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Borgo), in the presence of a special commission, made superimpose a sheet with same size and material on the Holy
Shroud. With an undefined technique, an image exactly alike the original one remained impressed on the sheet. It
is considered, as we said, as an extract of the original and not a copy because even though it is quite imperceptible,
some sweat and blood of the Christ are present on it; for believers, it is a reason of a deep meditation and reflection.
The reason why this extract has been made is unknown but it is said that it was necessary to have a copy of ecclesiastical property (the original one is a property of the Savoia that kept it in France first in the Castel of Chambéry
and later, from 1578 in Turin).
Also called shroud, it has been kept for years by Franciscan friars and bequeathed by the oldest part of the population, in times past, a sheet considered miracle was exhibited and taken in procession followed by hundred candles
(same number of the candles beneath the case) during the famines, droughts and wars. It is said that the last
procession has been made during World War II.
After some restoration works in 1981, a golden urn has been found with the Holy linen inside. From that date it is
permanently exhibited into the church.
Situated just outside the residential area on the county road of Valfluvione you will find the Church of Saints Peter
and Paul. There is no reliable information about its construction but it is estimated around the 11th century. At that
time, the “eutiziani” monks (from the abbey of Saint Eutizio of Preci), after they crossed the passes from Umbria and
Marche set up home even in the mountain lands of the Valley of Tronto, owned by the administrative district of Ascoli.
With an act of June 1115, the then-bishop of Spoleto, Monsignor Enrico Gualfredi, with the consent of judge
Rainaldo, gave some churches and their respective proceeds that were under his jurisdiction till then, to the monks
of Saint Eutizio. There is a quote in that act “Ecclesiam Sancti Petri in Arquata cum sui pertinentiis”, that is to say the
whole administrative district occupied by the villages of Borgo, Camartina, Piedilama, Trisungo and a large part of the
district of Arquata del Tronto. As a signal of authority the bishop imposed the donation, symbolic and annual, of two
church candles to burn on the anniversary of the Assumption feast.
In the middle of the 13th century, Norcia was dominating Arquata, Accumoli, Tufo and Capodacqua. The “eutiziani”
monks felt threatened by the expansive aspirations of Norcia and asked the intervention of Pope Innocent IV that
with an apostolic letter of 1253 reconfirmed them the properties that Henry IV gave them. It surely was under their
“leadership” until 1580, period in which the church was provided with a good abundance of gold and ecu (both old
golden coins of that time) and ornaments among which knives, plates, silver cups and so on.
In 1853, the church was in a dreadful state with ramshackle walls, a large part of the ceiling that felt and small
windows that prevented the light from coming in. The then-parish priest, Don Giovanni Saladini, with a letter addressed to the bishop Zelli Jacobuzzi asked for some urgent restoration works. Three months later the works ended
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and the church has been returned its population. With a rectangular base and a unique nave, the church keeps many
paintings among which a table from the 16th century, attributed to Nicola Filotesio, better known with the name of
Cola d’Amatrice. On the rib vault, there are two bronze bells with different size: the smallest one is the oldest one and
has been melted in Norcia in 1632 while the biggest one was made in 1700.
With the decree of the Home Office Minister of June 11th, 1986, published in the Official Journal (Gazzetta Ufficiale)
on June 21st the same year many parish churches have been abolished and lost their legal and civil status and the
same number of churches that succeeded the abolished ones have been found . Among them, the Parish Church
of Saints Peter and Paolo of Borgo.
The current Church of Saint Salvatore instead, rises on the ruins of the church that once was dedicated to Saint
Mary of Piano, also called Saint Mary of Pieve. In November 1681, the name has been changed to Saint Salvatore
because of the inhabitants of Arquata del Tronto that brought back to their village a wooden crucifix of the thirteenthcentury robbed in the Church of Saint Salvatore of Sotto di Ascoli (still kept in the Church of the Assumption in
Arquata). After the erosion of river Tronto and the earthquake of 1915, the church collapsed and have been rebuilt
only in 1928. Here, the Mass is celebrated only once a year on the occasion of the feast of the Most Holy Crucifix that,
in procession, is brought to the Church of the Assumption of Arquata and taken back there the day after.
In the immediate surroundings of the church, there is the Holy Spirit Hospital, recognisable by the cross of Lorraine, sculpted on the keystone on the top of the entrance arch. It is an edifice that was used to give assistance and
recovery to wanderers and pilgrims, and together with the tables of the Holy Spirit placed along Salaria Road give
refreshments to poor and travellers. It was owned by the religious order of the hospitallers of Saint Stephen of Sassia
(founded in 1195 by Guido de Gaudio of Montpellier) that in the 14th century ran many other shelters in the area. It
has been operative until the end of 1500 and after many reshuffles, it has been used as an agricultural farmhouse
and finally abandoned.
Covering the streets of the village under an archway made of stones and rocks, it is possible to admire the public
spring dated back to the 17th century according to the stylistic elements of the edifice situated above.
There are approximately 150 inhabitants but during summertime Borgo di Arquata gets crowded thanks to the
return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Francis, Church of Saints Peter and Paul, Church of Saint
Salvatore, Holy Spirit Hospital.
GPS Coordinates: 42°46’28”N 13°17’49”E
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Camartina è un piccolo paese che sorge a 700 mt. s.l.m. distante solamente 1 km da
Arquata del Tronto. Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete
scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt.
Al primo incrocio che incontrerete, nei pressi di una casa bianca, svoltate a sinistra e dopo
soli 300 mt. sarete arrivati a destinazione.
Camartina, insieme a Tufo e Vezzano, è la frazione più piccola del Comune di Arquata del
Tronto. Il centro abitato sorge lungo la valle dell’omonimo Fosso Camartina circondato dalle
catene montuose dei Sibillini e Gran Sasso-Monti della Laga.
Nel centro di Camartina è ubicata la piccola Chiesa di Sant’Emidio, ben ristrutturata con
piccola vela posta sulla sommità della facciata dov’è custodita una piccola campana. Su
alcune travi sono ancora ben visibili antiche incisioni che non permettono, purtroppo, di
poter risalire al suo periodo di costruzione.
Le abitazioni sono ben conservate ed edificate con il sasso locale che ne dona un ottimo
impatto visivo. I ritmi sono lenti e scanditi dal susseguirsi delle stagioni passando dalle
esplosioni di verde a primavera, al rossore autunnale fino al bianco candido dei manti nevosi
invernali che possono oltrepassare facilmente anche i 50 cm. di altezza.
Qui il turismo è prevalentemente all’insegna della natura e del relax dove vi è la possibilità
di effettuare splendide passeggiate sui sentieri o nei boschi che circondano il territorio. Un
percorso inizia proprio in questa località e, solcando vecchie mulattiere, potrete arrivare fino
al borgo storico di Arquata del Tronto (vedi Itinerario nr.1).
La sua posizione leggermente staccata dalla Strada Salaria Vecchia, rende Camartina, un
luogo particolarmente silenzioso e consigliato per tutti coloro che vogliono concedersi momenti di assoluto riposo immersi nella natura. I suoni del torrente, il canto degli uccellini ed
i fruscii del bosco saranno la colonna sonora del vostro riposo.
Gli abitanti sono circa 20 ma, durante il periodo estivo, Camartina si ripopola per il ritorno
dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Emidio, Torrente Camartina.
Coordinate GPS: 42°46’35”N 13°17’20”E
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Camartina is a small village that rises at 700 m.a.m.s.l located only 1 km away from Arquata del
Tronto. From the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down
until the junction with the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m.
You will arrive at a crossroad next to a white house, turn left and after only 300 m. you will reach your
destination.
Camartina together with Tufo and Vezzano is the smallest district of the municipality of Arquata del
Tronto. The residential area rises along the valley of trench of the same name Fosso Camartina surrounded by the mountainous chain of the Sibillini and Gran Sasso (Great Stone) – Mounts of Laga.
The small Church of Saint Emygdius is situated in the centre of Camartina, well-renovated with a
small rib vault on the top of the façade where a small bell is kept. On some beams some ancient engravings are still visible but unfortunately, they don’t give any information about the date of construction.
The houses are well-conserved and built in local stone that gives an excellent visual impact. The
rhythms are slow and marked by the alternation of seasons changing from the explosions of green in
spring to the red colours of autumn and finally to the pure white of the wintry snow cover that can easily
reach 50 cm. of height.
Here, tourism is mainly dedicated to nature and relaxation where it is possible to go for amazing walks
on paths or in the woods that encircle the territory. An itinerary starts right here, in this district and cutting through old mule tracks, you will reach the historical village of Arquata del Tronto (see Itinerary #1).
Its position, lightly detached from the Old Salaria Road makes Camartina a place particularly quiet and
appropriate for all those who want to allow themselves some moments of total rest, communing with
nature. The sounds of the creek, the birdsongs and the rustles of the wood will be the soundtrack of
your break.
There are approximately 20 inhabitants but during summertime Camartina gets crowded thanks to the
return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Emygdius, Camartina Creek.
GPS Coordinates: 42°46’35”N 13°17’20”E
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Capodacqua è un piccolo paese che sorge a 820 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da Arquata del
Tronto. Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio
con la SP 129, svoltare a destra e proseguire per circa 8 km lungo la medesima strada seguendo le indicazioni ed oltrepassando il borgo di Pescara del Tronto. Quando incontrerete, proprio davanti a voi, la Torre
Campanaria di Capodacqua, dovrete svoltare a sinistra nella piccola strada che vi condurrà a destinazione.
Il paese si sviluppa all’interno di una ampia conca circondata da colline ricoperte da boschi di alberi
ad alto fusto che ne delimitano lo sguardo. L’origine del suo nome deriva dalla scomposizione dello
stesso: capo dell’acqua.
Qui l’acqua scorre rigogliosa e numerose sono le fonti che si possono incontrare passeggiando per le
strade del paese. La montagna sovrastante ne segna l’inizio del cammino e, grazie ai suoi percorsi sotterranei, ne arricchisce le proprietà minerali giungendo a Capodacqua limpida e pura con un discreto potere
diuretico. La frazione, da sola, rifornisce di oltre il 70% l’acquedotto “Pescara del Tronto”.
Nell’antichità fu perennemente in guerra con Norcia per il possedimento degli appezzamenti montani che
rappresentavano la principale fonte di sostentamento per gli abitanti della zona. La città di Ascoli Piceno si
vide allora costretta nel 1251 (con il contributo di Amatrice e Castel Trione) ad erigere negli Appennini un
Forte al fine di proteggere i confini occidentali dai continui attacchi dei Norcini. Le due città nel 1255, dopo
anni di guerriglie e combattimenti, arrivarono definitivamente ad un accordo.
Nel 1429 il Papa Martino V cedette la città di Arquata del Tronto ed i suoi territori a Norcia, la quale
li governò fino al XVIII sec. con alterne vicissitudini. Con l’invasione delle truppe francesi del 1809,
la prefettura di Norcia decadde ed Arquata del Tronto passò sotto il controllo di Spoleto, all’epoca
capoluogo del Dipartimento del Trasimeno il quale venne successivamente eliminato dopo la sconfitta
di Napoleone nel 1814. Da tale data quindi il governo Pontificio tolse Arquata, e di conseguenza Capodacqua, all’Umbria e la unì alla Delegazione apostolica di Ascoli Piceno.
Percorrendo le sue stradine, nel centro del paese, incontrerete la Chiesa della Madonna del Sole,
dedicata alla patrona del paese. È un piccolo tempietto a pianta ottagonale, edificato nel 1528 per desiderio dei suoi abitanti e riconducibile all’artista Nicola Falesio, detto Cola d’Amatrice, il quale contribuì
anche con alcuni suoi allievi ad affrescarlo. Sulla facciata potrete ammirare un rosone, alcune iscrizioni
e stilizzazioni del sole che simboleggia “l’eternità di Dio” oltre a quelle della luna che con le sue fasi
lunari rappresenta il “ciclo della vita”. È sormontata da una alta vela che contiene 2 campane ove, la
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più grande, riporta incisa la data 1558.
Nel 1605 il Vescovo Donati, in visita pastorale alla parrocchia, definisce l’oratorio pulcherrimum
(cioè bellissimo). L’interno è ricco di numerosi affreschi del 1500, opere di diversi artisti tra cui citiamo “l’Assunzione della Beata Vergine” riferibile alla cultura rinascimentale. Sopra l’altare maggiore
è possibile ammirare un quadro di un autore ignoto, la “Madonna tra le nuvole”, che raffigura la
Madonna del Carmelo apparsa agli occhi dei soli abitanti di Capodacqua durante una diatriba con i
Norcini sul possedimento dei pascoli e delle terre montane. A ricordo di questo evento nel mese di
luglio qui si svolge una processione seguita da una grande festa popolare.
Un’altra bella chiesa è quella di San Pietro Apostolo originaria del XVII sec. Ben ristrutturata in sasso, presenta una facciata semplice ed è sormontata da un piccolo campanile. Con decreto del Ministro
dell’Interno dell’ 11 giugno 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno dello stesso anno, vennero dichiarate estinte numerose chiese parrocchiali che persero personalità giuridica civile e individuate
altrettante che succedettero a ciascuna di esse. Tra queste la Chiesa di Santa Croce di Pescara del Tronto
subentrò a quella di San Pietro Apostolo di Capodacqua.
Alcune abitazioni del paese purtroppo non sono più in buono stato conservativo ma presentano tutt’oggi antiche balconate costruite in legno con la tradizionale architettura locale. Sul terrazzo panoramico
posto quasi al limite del paese e da dove è possibile ammirare l’abitato in tutta la sua bellezza, si trova
il monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale che la comunità ha eretto a ricordo dei concittadini che, con spirito di lealtà ed attaccamento alla loro terra, hanno combattuto perdendo la vita.
Passeggiando per il borgo sarà impossibile non notare sui muri delle abitazioni targhe poste a ricordo
di altri compatrioti caduti durante i 2 Grandi conflitti Mondiali.
Posta su di un promontorio leggermente fuori dal paese e circondata da alberi, si trova invece
la Chiesa di Sant’Antonio del XIX sec. dallo stile moderno. Riporta una torre campanaria sulla
quale è posto anche un orologio.
Gli abitanti sono circa 70 ma, durante il periodo estivo, Capodacqua si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Chiesa della Madonna del Sole, Chiesa di San Pietro Apostolo, Monumento
ai Caduti, Chiesa di Sant’Antonio.
Coordinate GPS: 42°44’16”N 13°14’18”E
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Capodacqua is a small village that rises at 820 m.a.m.s.l located only 8 km way from Arquata del
Tronto. From the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down
until the junction with the SP 129 (County Road 129), turn right and go ahead for approximately 8km on
the same road following the indications and going beyond the village of Pescara del Tronto. As soon as
you will see just in front of you the Bell Tower of Capodacqua turn left and take the small road that will
lead you to your destination.
The village expands in a wide valley surrounded by hills covered by woods and tall trees that define the
view. The origin of its name derives from its own decomposition : capo dell’acqua.
Here, the water flows luxuriant and the sources that you can see walking through the streets of the
village are numerous. The dominating mountain indicates the beginning of the source path and thanks
to its underground paths, enriches the mineral properties reaching Capodacqua limpid and pure with
a fair diuretic power. The district, alone, provide with water more than 70% of the aqueduct “Pescara
del Tronto”.
In ancient times Capodacqua was constantly at war with Norcia for the possession of the mountain plots
that were the main mean of support for the inhabitant of the area. For that reason, the city of Ascoli Piceno has been obliged in 1251 (with the contribution of Amatrice and Castel Trione) to build a fort in the
Apennines so as to protect the western borders from the continuous assaults of Norcia. The two cities in
1255, after years of guerrilla warfare and battles, finally reached an agreement.
In 1429, Pope Martin V gave the city of Arquata del Tronto and its territories to Norcia, which governed
it until the 18th century with alternated vicissitudes. With the invasion of the French troops in 1809,
the prefecture of Norcia declined and Arquata del Tronto became a property of Spoleto, at that time
administrative centre of the Trasimeno Department. The latter has been removed after the defeat of
Napoleon in 1814. From that date, the Papal government took away from Umbria Arquata and therefore
Capodacqua to connect it to the apostolic Delegation of Ascoli Piceno.
Walking through the small streets, in the centre of the village, you will see the Church of Our Lady of
the Sun, dedicated to the patron saint of the village. This is a small temple with octagonal base built in
1528 according to the inhabitants will and attributable to the artist Nicola Falesio, also known as Cola
d’Amatrice who contributed also with his students to fresco it. On the façade you can admire a rose
window, some inscriptions and stylisations of the sun that symbolised “the eternity of God” in addition to
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the stylisations of the moon that with its lunar cycles represents “the life cycle”. The church is overcome
by a high rib vault that contains two bells. On the biggest the date of 1558 is engraved.
In 1605, Bishop Donati in pastoral visit in the parish church described the oratory pulcherrimum (that
is to say beautiful). The interior is full of frescos of 1500, works of art of various artists among which we
can mentioned “The Assumption of the Blessed Virgin” that can be referred to the culture of the Renaissance. Above the high altar it is possible to admire a painting from an unknown artist “the Virgin in the
Clouds” that represents Our Lady of Carmel that appeared to the inhabitants of Capodacqua’s eyes only,
during a diatribe with people from Norcia about the possession of the grazing and mountain lands. Here,
in memory of that event takes place a procession followed by a great popular feast in July.
There is another beautiful church, the one of Saint Peter the Apostle from the 17th century. Well
restored with stone, it shows a simple façade and is overcome by a small bell tower. With a decree of
the Home Office Minister of June 11th, 1986, published in the Official Journal (Gazzetta Ufficiale) on
June 21st , same year, many parish churches have been abolished and lost their legal and civil status
and the same number of churches that succeeded the abolished ones have been found . Among them,
the Church of the Holy Cross of Pescara del Tronto that replaced the one of Saint Peter the Apostle of
Capodacqua.
Unfortunately, some houses of the village are in disrepair but still present ancient balconies made of
wood in accordance with the traditional and local architecture. On the panoramic terrace almost situated
at the outskirts of the village and from where it is possible to enjoy the view on the residential area in all
its splendour, there is a war memorial dedicated to the fallen soldiers of World War II. Walking through
the village, you will surely notice some plaques on houses walls in memory of other compatriots fallen
during both World War I and II.
The Church of Saint Anthony from the 19th century, with its modern style, is situated on a promontory a little bit outside of the village and surrounded by trees. It has a bell tower where a clock has been
placed.
Points of Interests: Church of Our Lady of the Sun, Church of Saint Peter the Apostle, War
Memorial, Church of Saint Anthony
GPS Coordinates: 42°44’16”N 13°14’18”E
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Colle di Arquata
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Colle di Arquata è un piccolo paese che sorge a 1.000 mt. s.l.m. distante solamente 12 km da Arquata del
Tronto. Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con
la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra per la
SP 89 e oltrepassando Borgo di Arquata, dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS 4 Salaria in
località Trisungo. Qui svolterete a sinistra seguendo la direzione Ascoli Piceno e dopo soli 500 mt., sulla destra,
troverete un bivio con l’indicazione per Spelonga. Dopo aver attraversato il vecchio ponte, proseguite sempre
dritto oltrepassando Trisungo, poi Feate, Spelonga e giungerete a destinazione.
Colle di Arquata insieme a Spelonga è la frazione più popolata del comune di Arquata del Tronto. Sovrastato dalle
imponenti vette dei Monti della Laga quali il Monte Communitore (1.695 mt.) il Macera della Morte (2.073
mt.) e il Pizzo di Sevo (2.419 mt.), sorge accanto alla gola del torrente Chiarino che tra rocce e fitti boschi
scende lungo tutta la vallata per confluire nel fiume Tronto. Il paesaggio è spettacolare e sicuramente molto
emozionante in tutte le stagioni dell’anno. Il suo grazioso abitato vi permetterà di entrare in contatto con “la gente
di montagna” che ha scelto la qualità della vita tranquilla, fatta di cose semplici e concrete, in contrapposizione
allo stress e frenesia che si respira nelle città.
200 mt. prima di raggiungere l’abitato di Colle potrete notare, su di uno sperone roccioso a strapiombo sulla
vallata e vicino ad un piccolo cimitero, la Chiesa di San Silvestro. Dedicata a San Silvestro Papa I, l’attuale
edificio venne eretto nel periodo rinascimentale molto probabilmente in un luogo in cui precedentemente si
celebravano riti e culti naturalistici. Recenti restauri conservativi delle pitture infatti hanno reso possibile constatare che tutta la parte inferiore sotto i grandi affreschi sia d’epoca trecentesca. L’interno, a pianta quadrata ed
a tre navate, non ha finestre se non due poste ai lati dell’ingresso su cui è incisa la data 1510. È riccamente
decorata di affreschi del XIV e XVI sec., molti dei quali attribuiti a Dionisio Cappelli, pittore nato ad Amatrice nel
1450 e probabile maestro di Nicola Filotesio detto Cola d’Amatrice. Al suo interno era custodita una statua della
Madonna seduta con Bambino realizzata in terracotta e cartapesta dai Madonnari Abruzzesi (vedi curiosità a
fondo pagina).
Sulla vela della chiesa è collocata una campana in bronzo che reca incisa un’iscrizione a caratteri gotici e la data
1389. In precedenza la chiesa era provvista di tre fosse carnaie poste rispettivamente lungo la parete di fondo
della sagrestia, nell’abside destro e sotto la statua di Sant’Antonio. Questo tipo di sepoltura ebbe luogo fino a
quando la legge obbligò a seppellire i defunti nei cimiteri. Con decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11 giugno
1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno dello stesso anno, vennero dichiarate estinte numerose
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chiese parrocchiali che persero personalità giuridica civile e individuate altrettante che succedettero a ciascuna
di esse. Tra queste la Parrocchia di Sant’Agata di Spelonga subentrò a quella di San Silvestro Papa di Colle.
Situata nel centro del paese troviamo la Chiesa di San Sebastiano edificata intorno al 1500. Documentazioni
del 1573 la riportano come oratorio in Collis Arquati e nel 1580 viene denominata Villa Collis Bassae; misurava
passi 6 per 3 ed aveva un’unica campana. L’interno è a unica navata e, inglobata nella parete di sinistra, vi è
un’urna costituita da un piccolo monumento in pietra di arenaria di stile rinascimentale che si dice provenga
dalla Chiesa di Santa Maria di Chiarino. Sulla sommità è posta una vela campanaria che ospita due campane.
Edificata sulla sommità della collina di roccia di arenaria che sovrasta l’abitato di Colle, troviamo la Chiesa di
Sant’Amico o Madonna del Divino Amore. La piccola cappella, raggiungibile solo a piedi in circa 20 minuti
di cammino, venne inaugurata il 30 agosto 1933. La tradizione vuole che sia stata edificata proprio su questo
colle poiché questo era il luogo in cui si veniva ad inginocchiare e pregare Sant’Amico. Fino a qualche anno fa il
22 di maggio, giorno della ricorrenza di Santa Rita da Cascia, veniva celebrata una funzione liturgica.
Una tradizione che ancora vive qui a Colle d’Arquata è la produzione del carbone vegetale. Un’attività ormai in
via di estinzione rimasta invariata da secoli e secoli ma che qui ancora sopravvive. Questa antica tecnica consiste nel saper trasformare il legno in carbone lasciandolo bruciare in una struttura che ne impedisca la completa
combustione. I carbonai si recavano in montagna e creavano della aree pianeggianti e libere dalla vegetazione
denominate “piazze” dove i rami e i tronchi venivano opportunamente accatastati intorno ad un camino centrale
fino a raggiungere la caratteristica forma di cono. Veniva poi creato il “mantello” spesso circa trenta centimetri,
costituito da uno strato di zolle di terra che serviva per isolare la struttura dall’aria esterna, ed uno successivo di
foglie secche che venivano utilizzate per chiudere le fessure tra un tronco e l’altro. Si ricopriva poi di un ulteriore
strato di terra nei quali venivano lasciati dei fori indispensabili per far confluire l’aria al fine di ottenere un idoneo
processo di combustione, il cui termine tecnico è “governare la piazza”. La carbonaia veniva accesa introducendo tizzoni ardenti attraverso il camino 2-3 volte al giorno e per tutta la durata della combustione venivano
effettuati i dovuti controlli e le relative “rimboccature”.
I vari processi della carbonizzazione venivano monitorati attraverso il colore del fumo che fuoriusciva dal camino.
Dapprima biancastro, diventava più denso durante la fase di essicazione per passare poi al colore giallo bruno
durante la fase di distillazione; il colore bianco azzurrognolo stava ad indicare che il processo era finito. Tutti i
fori venivano tappati e si lasciava raffreddare per almeno un giorno. Si effettuava poi la “scarbonatura” che
richiedeva perfetta abilità e sincronia dei movimenti di coloro che la effettuavano. Il vantaggio del carbone stava

Campanile della Chiesa di San Sebastiano
Bell Tower of the Church of Saint Sebastian

Chiesa di San Silvestro - Church of Saint Sylvester
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nel fatto che il prodotto ottenuto era meno ingombrante della legna da ardere e cinque-sei volte più leggero.
Basta pensare che da cinque quintali di legna si ottengono “solo” un quintale di carbone!
Le carbonaie ancora attive si possono ammirare percorrendo la strada non asfaltata che da Colle di Arquata
conduce a Poggio d’Api. Questa passeggiata (vedi Itinerario nr.4) è molto semplice e consigliata a famiglie con
bambini e a scolaresche, per riscoprire gli antichi mestieri che tutt’oggi in montagna vengono ancora praticati.
Curiosità: Su di un pianoro, posto a 1.500 mt di altitudine, Sant’Amico d’Avellana condusse la sua vita da
eremita in una piccola chiesa denominata Chiesa di Santa Maria Chiarino nei pressi della Fonte di Santa
Maria del Chiarino (si narra che l’acqua della Fonte dove dimorò Sant’Amico faceva bene per contrastare la
rogna e vi facevano il bagno sul posto tante donne e bambini). Nel 1200 alcuni frati francescani, appartenenti
all’ordine degli Spirituali della Marca, eressero un piccolo eremo nello stesso punto ma oggi, sia della Chiesa
che dell’Eremo, non rimane quasi più nulla se non un cumulo di pietre sormontate da una piccola croce. Di
certo si conosce che alla fine del 1500 vi si celebravano ancora le funzioni in quanto risulta menzionata nella
visita del Vescovo D’Aragona. Al suo interno era custodita e vi si venerava una statua della Madonna seduta
con Bambino realizzata in terracotta e cartapesta dai Madonnari Abruzzesi. Intorno al 1700 per via dell’avanzato
stato di degrado in cui versava la chiesa la statua venne trasportata nella Chiesa di San Silvestro e posizionata in
una nicchia nella navata di sinistra. La tradizione narra che, più volte, la statua scomparve dalla sua dimora per
riapparire nella sua cappella originaria. Nel momento in cui, nella Chiesa di San Silvestro, venne realizzata una
piccola finestra rivolta in direzione della Chiesa di Santa Maria Chiarino la statua non scomparve più.
Gli abitanti sono 140 e, durante il periodo estivo, Colle di Arquata si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Silvestro, Chiesa di San Sebastiano, Chiesa di Sant’Amico,
Carbonaie
Coordinate GPS: 42°43’42”N 13°18’36”E

Colle d’Arquata in autunno - Colle d’Arquata in autumn

Veduta del Monte Vettore in Inverno
View on Mount Vettore during wintertime

Colle di Arquata is a small village that rises at 1.000 m.a.m.s.l located only 12 km away from Arquata del
Tronto. From the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the
junction with the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive
at a crossroad, turn right on the SP 89 (County Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres
you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State Highway 4) in the district of Trisungo. There, turn left and
follow the direction for Ascoli Piceno and after 500 m., on the right, you will find a junction with the indication
for Spelonga. After you have crossed the old bridge, go straight ahead and cross Trisungo, then Feate and
Spelonga and you will reach your destination.
Colle di Arquata together with Spelonga is the most populated district of the municipality of Arquata del
Tronto. Overcome by the impressive summit of the Laga Mountains such as Mount Communitore (1.695
m.), Mount Macera della Morte (2.073 m.) and Mount Pizzo di Sevo (2.419 m.), the village of Colle
di Arquata rises next to the gully of the creek Chiarino that through the rocks and dense woods flows down
along the entire valley to flow into river Tronto. The landscape is spectacular and definitely very moving in
every season of the year. Its graceful environment will allow you to meet “mountain people” that chose the
quality of a quiet life, made of simple and concrete things in comparison with the stress and the excitement
that you can feel in the city.
200 m. before reaching the residential area of Colle you will notice, on a sheer rocky spur on the valley
and next to a small cemetery, the Church of Saint Sylvester. Dedicated to Saint Sylvester Pope I, the
current edifice has been constructed during the Renaissance, probably in a place where previously,
naturalistic rituals and cults used to be celebrated. Thanks to recent preservative restorations of the
painting it has been certify that the lower part under the big frescos is dated back to the 14th century.
The interior, with a squared base and three naves, do not have any window but two placed on each
side of the entrance with the date 1510 engraved on it. It is sumptuously decorated with frescos from
the 14th and 16th centuries, a lot of them are attributed to Dionisio Cappelli, painter born in Amatrice
in 1450 and possible maestro of Nicola Filotesio known as Cola d’Amatrice. Inside the church, there is
a statue of the Virgin Mary seated with Child, made in terracotta and papier-mâché by the Madonnari
(street painters) from Abruzzo. (see annotation below).
On the rib vault of the church there is a bell in bronze with the date 1389 engraved on it with gothic letters.
The church used to be provided with three mass graves place respectively along the walls of the sacristy, in

Le Carbonaie - Charcoal-pits

Paesaggio Estivo - Summer Landscape
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the apsis on the right under the statue of Saint Anthony. That kind of sepulchre was used until when the law
obliged people to bury the deceased in cemeteries. With a decree of the Home Office Minister on June 11th,
1986, published on the Official Journal (Gazzetta Ufficiale) on June 21st , same year, many parish churches
have been abolished and lost their legal and civil status and the same number of churches that succeeded
the abolished ones have been found. Among them, the Parish Church of Saint Agatha of Spelonga that
replaced the one of Saint Sylvester Pope of Colle.
The Church of Saint Sebastian is situated in the centre of the village and was built around 1500. Some
documents of 1573 describe it as the oratory in Collis Arquati and in 1580 it took the name of Villa Collis
Bassae; it was 6 per 3 feet large and had a unique bell. The interior has a single nave and, absorbed by the
wall on the left side there is an urn made of a small monument in sandstone with a Renaissance style. It
is said that it comes from the Church of Saint Mary of Chiarino. On the top, there is a belfry with two bells.
Built on the top of the hill of sandstone that overcomes the residential area of Colle, rises the Church of
Saint Amico or Our Lady of Divine Love. The small chapel, only reachable on foot in approximately 20
minutes, has been inaugurated on August 30th, 1933. Because of the tradition, it has been built on that hill
as it was the place where Saint Amico used to come to kneel down and pray. Until some years ago, May
22nd used to be the recurrence day of Saint Rita from Cascia. A liturgical function was celebrated then.
A tradition that is still alive in Colle d’Arquata is the production of vegetable charcoal. An activity that has
declined by now, but stayed the same over the centuries and survives here. This ancient technique consists
in transforming wood in charcoal burning it in a structure that prevents the complete combustion. Charcoalburners used to go to the mountain and create level lands free of vegetation called “piazze” where branches
and logs were conveniently stacked up around a central fireplace so as to give it a cone shape. Then the
“mantello” was created, approximately 30 cm thick, made of a layer of clods that was used to isolate the
structure from external air, and a layer of dry leaves that was used to fill the gaps between the logs. The
last layer was made of clods again, with some holes that were necessary to let the air in so as to obtain an
adequate combustion process, which technical term is “governare la piazza”. The charcoal pit was lighted up
introducing ardent fire brands through the fireplace 2 or 3 times a day and for the entire combustion process,
the proper checks and the possible modifications are made.
The various carbonization process were supervised through the colour of the smoke that came out from
the fireplace. First whitish, then thicker during the exsiccation phase ,then turning in a yellow-brown colour

Veduta Interna - Inner view

during the distillation phase; the white-bluish colour indicated the end of the process. Then all the holes were
closed and the charcoal pit had to cool down for at least one day. After that the “scarbonatura” was made,
it required perfect abilities and synchronism of the movements of people who were doing it. The advantage
of the charcoal was that the product obtained was less bulky than the firewood and 5 or 6 times lighter.
You just have to think that from five quintals of firewood you can obtain “only” one quintal of charcoal!
You can see the charcoal pits that are still operative covering the dirt road that from Colle di Arquata leads
to Poggio d’Api. That walk (see Itinerary #4) is really easy and suitable for families with children and schoolchildren, to rediscover the ancient professions that are still done nowadays in the mountains.
Curiosity: On a plain situated at 1.500 m. of altitude, Saint Amico of Avellana lived his life as a hermit in
a small church called Church of Saint Mary Chiarino, next to the Spring of Saint Mary of Chiarino (it
is said that the water of the Spring where Saint Amico used to live was a good remedy against scabies
and many women and children used to bath in it). In 1200, some Franciscan friars from the Order of the
“Spirituali della Marca”, built a small hermitage in that place but today, there is no more traces either of
the Church or of the Hermitage but a pile of stones overcome by a small cross. For sure, we know that
at the end of 1500 the functions were still celebrated according to the visit of Bishop D’Aragona. Inside,
a statue of The Virgin Mary seated with Child made in terracotta and papier-mâché by the Madonnari
(street painters) from Abruzzo was kept and venerated. Around 1700 because of the sad state of disrepair of the church, the statue has been brought to the Church of Saint Sylvester and placed in a recess
on the left nave. The tradition tells that many times, the statue disappeared from its dwelling to reappear
in its original chapel. From the day when a small window aiming at the Church of Saint Mary Chiarino
has been made in the Church of Saint Sylvester, the statue never disappeared again.
There are approximately 140 inhabitants but during summertime Colle di Arquata gets crowded thanks to
the return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Sylvester, Church of Saint Sebastian, Church of Saint
Amico, Charcoal-pits
GPS Coordinates: 42°43’42”N 13°18’36”E

Veduta del Monte Vettore in Estate - View of Mount Vettore during summertime

Faete
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Faete è un piccolo paese che sorge a 760 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Arquata del Tronto. Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete
scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt.
All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra sulla SP 89 e oltrepassando Borgo di Arquata,
dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS 4 Salaria in località Trisungo.
Qui dovrete svoltare a sinistra seguendo la direzione Ascoli Piceno e dopo soli 500 mt., sulla
destra, troverete il bivio con indicazione per Spelonga. Dopo aver attraversato il vecchio
ponte, proseguite sempre dritto, ed oltrepassando Trisungo, in qualche minuto giungerete
a destinazione.
Faete è un borgo posto su un’altura da cui si può godere uno splendido panorama su tutta la
vallata sottostante e in particolar modo di Arquata del Tronto con la sua Rocca. L’origine del
nome Faete deriva dall’abbreviazione della parola faggete, essendo, il paese, immerso in un
luogo ricco di vegetazione e quasi completamente racchiuso all’interno di una zona boschiva. Inoltre vasti castagneti secolari sovrastano l’abitato donandole enorme pregio soprattutto
nel periodo autunnale per la consueta raccolta delle castagne. Proprio in questa zona, nei
pressi del cimitero del paese, si trova la Chiesa della Madonna della Neve offrendo una
splendida veduta panoramica che si apre sulla vallata del Tronto e sui Sibillini. La tradizione
marchigiana vuole che le chiese, le cappelle e le edicole dedicate alla Madonna della Neve
venissero costruite in luoghi detti neviere, ovvero dei posti di raccolta e conservazione della
neve fruibili agli usi della comunità, il cui scopo era quello ad esempio di cercare di conservare il più possibile gli alimenti, evitando che essi si deteriorassero.
Edificata nel XV sec., esternamente si presenta con un ampio porticato che poggia su colonne a base quadrata che sostengono il tetto a capriate a vista. Un piccolo campanile a vela
che ospita una sola campana è posto sulla parte destra del tetto. L’interno è molto semplice,
a navata unica e conserva alcuni affreschi del XV sec. realizzati secondo lo stile di Panfilo da
Spoleto e Pietro Alemanno. Nella parete di sinistra si trova un’Annunciazione con l’Arcangelo
Gabriele dai biondi capelli lunghi e ali dipinte di colori diversi che regge in mano un fiore a
forma di giglio. Con decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11 giugno 1986 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 21 giugno dello stesso anno, vennero dichiarate estinte numerose chiese
parrocchiali che persero personalità giuridica civile e individuate altrettante che succedettero a ciascuna di esse. Tra queste la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Trisungo
subentrò a quella della Madonna della Neve di Faete.

Antico Balcone - Ancient Balcony

Situata invece nella parte bassa del paese, troviamo la Chiesa di San Matteo che venne
edificata tra il XV e il XVI sec. Dall’aspetto piccolo ma ottimamente conservata, l’interno si
presenta a unica navata ed è possibile ammirare una tavola affrescata del XV sec. attribuita alla scuola umbro-marchigiana che raffigura Sant’Antonio da Padova. Dietro l’altare
maggiore un affresco di una Madonna col Bambino, Santi e Pietà è attribuito a Panfilo da
Spoleto.
L’abitato di Faete è composto da case costruite con l’utilizzo del sasso locale che rappresenta anche lo stile montano della zona. La maggior parte di queste si presentano in buono stato di conservazione ed alcune strutture recenti e moderne completano il paesaggio interno.
Gli abitanti sono circa 40 ma, durante il periodo estivo, Faete si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Matteo, Chiesa della Madonna della Neve.
Coordinate GPS: 42°46’11”N 13°18’23”E

Castagneti - Chestnuts trees

Campanile della Chiesa di San Matteo
Bell Tower of the Church of Saint Matthew
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Faete is a small village that rises at 760 m.a.m.s.l located only 5 km away from Arquata
del Tronto. From the square of the municipality situated in the old part of the village, you
have to go down until the junction with the SP 129 (County Road 129), turn left and go
ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn right on the SP 89
(County Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State Highway 4) in the district of Trisungo. There, turn left and
follow the direction for Ascoli Piceno and after 500 m., on the right, you will find a junction
with the indication for Spelonga. After you have crossed the old bridge, go straight ahead
and cross Trisungo, and in a few minutes you will reach your destination.
Faete is a village placed on a high ground from where you can enjoy a splendid panorama on the entire underlying valley and particularly on Arquata del Tronto and its
Fortress. The origin of the name Faete derives from the abbreviation of the word “faggete”
(beech woods) considering that the village is immersed in a place rich in vegetation and
almost completely hemmed in a woodland area. Moreover, large centuries-old chestnut
trees overcome the residential area making it prestigious, above all during autumn for the
usual chestnuts harvest. In that area, next to the local cemetery, there is the Church of
Our Lady of Snows, that offers a splendid scenic view on the valley of Tronto and on
the Sibillini mountains. According to the tradition of the Marche, churches, chapels and
aedicule dedicated to Our Lady of Snows had to be built in places said “neviere” in other
words, places of harvesting and storage of the snow usable for the community needs.
It was used for example to conserve food as long as possible, avoiding its deterioration.
Built in the 15th century, the external part presents itself with a wide portico that leans
against square columns base that support the truss ceiling in view. A small belfry with
a unique bell is located on the right part of the ceiling. The interior is very simple, with
a unique nave and got some frescos from the 15th century made in accordance with
the style of Panfilo of Spoleto and Pietro Alemanno. On the wall on the left there is an

Chiesa della Madonna della Neve
Church of Our Lady of Snows

Affresco nella Chiesa della Madonna della Neve
Fresco in the Church of Our Lady of Snows

Annunciation with the Archangel Gabriel with its long blond hair and multicolour wings
that holds a lilly shaped flower in his hand. With a decree of the Home Office Minister of
June 11th, 1986, published in the Official Journal (Gazzetta Ufficiale) on June 21st the
same year many parish churches have been abolished and lost their legal and civil status
and the same number of churches that succeeded the abolished ones have been found.
Among them, the Parish Church of Saint Mary of Graces of Trisungo that replaced the one
of Our Lady of Snows of Faete.
The Church of Saint Matthew instead, is located in the lower part of the village and
has been built between the 15th and the 16th century. Small but perfectly conserved, the
interior appears with a unique nave and it is possible to admire a frescoed table from the
15th century attributed to the umbro-marchigiana school , that represents Saint Anthony
of Padua. Behind the high altar, a fresco of Our Lady with Child, Saints and Pity, is attributed to Panfilo of Spoleto.
The residential area of Faete is made of houses built with the local sandstone that also
represents the mountain style of the area. The main part of these houses are well-conserved and some recent and modern structures complete the inner landscape.
There are approximately 40 inhabitants but during summertime Faete gets crowded
thanks to the return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Matthew, Church of Our Lady of Snows.
GPS Coordinates: 42°46’11”N 13°18’23”E

L’agrifoglio - The Holly

Forca Canapine
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Forca Canapine è un piccolo paese che sorge a 1.541 mt. s.l.m. distante solamente 20
km da Arquata del Tronto. Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a destra e proseguire lungo la
medesima strada che vi porterà a destinazione, seguendo le indicazioni ed oltrepassando
i borghi di Pescara del Tronto e Capodacqua.
Situato al confine tra l’Umbria e le Marche, è diviso tra il comune di Arquata del Tronto
e quello di Norcia dove costituisce per entrambe frazione. Raggiungibile solo con mezzi
propri, l’omonimo valico è situato su di un ampio balcone naturale e panoramico dov’è
possibile godere di una vista a 360 gradi che spazia dalle cime più alte della catena dei
Monti Sibillini, alla sottostante Piana di Castelluccio di Norcia ed all’affaccio sui Monti
della Laga.
È una nota stazione sciistica durante il periodo invernale che dispone di otto impianti di
risalita i quali permettono di svolgere le attività in un circuito di piste lunghe circa 16 km
oltre ad un anello di sci di fondo. Di diversi gradi e difficoltà, i percorsi sono dislocati tra il
Colle Saliere posto a 1.560 mt., il Colle Cascina a 1.610 mt. ed il Monte Cappelletta
a 1.675 mt. Qui gli amanti degli sport invernali avranno l’imbarazzo della scelta con la
possibilità di praticare ciaspolate sulla neve fresca, sci alpino, sci nordico, sci fuoripista
nel percorso half-pipe naturale oltre al freestyle e snowboard, vista la presenza di un
moderno snowpark.
Durante la bella stagione invece, Forca Canapine, è meta di appassionati di trekking, alpinismo ed escursionismo che avranno la possibilità di percorrere gli innumerevoli sentieri
sparsi su tutto il comprensorio a piedi, a cavallo o in mountain bike. Vista la sua posizione
è punto ideale per lanci con il deltaplano ed il parapendio dove si avrà la possibilità di
ammirare tutto il territorio sottostante da una prospettiva più unica che rara. Verdi prati
sono invece a disposizione di coloro che amano il relax godendo magari del sole e dell’aria fresca.

Veduta di Forca Canapine - View of Forca Canapine

Impianti a Colle Le Cese
Skiing structures in Colle Le Cese

Il basso inquinamento luminoso permette di scorgere ed ammirare il cielo in ogni suo
splendore ed è meta di appassionati astrofili e astrografi che tutti gli anni scelgono questo
luogo come punto di osservazione.
Forca Canapine è anche attraversata dal Grande Anello dei Sibillini (il GAS), un circuito
ad anello lungo circa 120 km e percorribile in 9 giorni di cammino che, a grandi linee,
racchiude i confini del Parco Nazionale dei Monti Sibillini toccando paesi e rifugi dove è
possibile sostare e pernottare. Per gli amanti del cavallo o della mountain bike invece il
tragitto si districa su di un percorso lungo circa 160 km seguendo un itinerario differente
ma pur sempre entusiasmante.
Eretta su di un poggio e circondata da distese erbose nel periodo estivo e manti bianchi
e candidi durante la stagione invernale, sorge la piccola Chiesa della Beata Vergine del Carmelo. Costruita agli inizi degli anni sessanta per volere dell’Amministrazione
Provinciale di Ascoli, venne inaugurata il 16 luglio 1965, come riporta la lapide posta
vicino all’ingresso. Edificata a pianta quadrata utilizzando blocchi di travertino, l’interno si
presenta a unica navata con un abside sul fondo rischiarato dalla luce di nove monofore.
Attualmente appartiene alla parrocchia della frazione di Capodacqua.
Curiosità: Forca Canapine fa parte dell’itinerario del Sentiero Europeo E1 che unisce
Capo Nord in Norvegia con Capo Passero in Sicilia, un percorso inaugurato il 2 luglio
1972 e lungo oltre 6.000 km che attraversa l’intero continente europeo. Attualmente, per
inagibilità di buona parte di esso, la lunghezza totale del percorso è di 4.900 km partendo
da Grövelsjön in Svezia e terminando a Castelluccio di Norcia in Umbria.
Gli abitanti sono 8 ma, durante il periodo estivo, Forca Canapine si ripopola per il ritorno
dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, Belvedere panoramico.
Coordinate GPS: 42°44’55”N 13°11’57”E

Veduta paesaggistica - Landscape view

Veduta di Forca Canapine - View of Forca Canapine
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Forca Canapine is a small village that rises at 1.541 m.a.m.s.l located only 20 km
away from Arquata del Tronto. From the square of the municipality situated in the old part
of the village, you have to go down until the junction with the SP 129 (County Road 129),
turn right and go ahead on the same road that will lead you to your destination, following
the indications and crossing the villages of Pescara del Tronto and Capodacqua.
Situated on the border between Umbria and Marche , Forca Canapine is divided between
the municipalities of Arquata del Tronto and Norcia and represents a district for each one
of them. Reachable only by your own means, the pass of the same name is located on
a wide natural and panoramic balcony where it is possible to enjoy a 360 degree view
up to the highest summits of chain of the Sibillini Mountains, on the underlying plain of
Castelluccio di Norcia and on the Laga Mountains.
Forca Canapine is a famous ski resort during wintertime and is provided with eight ski
lifts that give you the opportunity to practise various activities on a 16 km long ski pistes
in addition to a ring for cross-country skiing. The courses have got different grades and
difficulties and are deployed between Colle Saliere (1.560 m.), Colle Cascina (1.610
m.) and Mount Cappelletta (1.675 m.). Here winter sports lovers will be spoilt for choice. Indeed, it is possible to do snowshoeing in fresh snow, alpine skiing, Nordic skiing,
off piste, in the natural half-pipe course, but also freestyle and snowboard thank to the
presence of a modern snowpark.
During spring and summer instead, Forca Canapine is the destination of trekking, alpinism and hikes lovers that will have the opportunity to cover the innumerable paths scattered on the entire district, on foot, horse riding, or in mountain bike. Due to its position, this
is the perfect place for hang-gliding and paragliding. It will give you the chance to admire
the whole underlying territory from a perspective more unique than rare. While green
meadows are available for those who love to relax enjoying the sun and some fresh air.
With a few light pollution, you will admire the sky in its glory. Indeed, this is the destination

Impianti sciistici - Skiing structures

Veduta su Castelluccio di Norcia
View on Castelluccio di Norcia

of many astrophiles and astrographs that every year use that place as an observation
point.
Forca Canapine is also crossed by the Great Ring of the Sibillini (Grande Anello dei
Sibillini or GAS) , a ring shaped circuit, 120 km long and walkable in 9 days that generally
speaking, contain the borders of the National Park of the Sibillini Mountains touching
villages and shelters where it is possible to stop off and stay. Whereas for those who like
horses or mountain bike, the route expands on a way that is 160 km long, following an
different but still exciting itinerary .
Built on a small hill and surrounded by grassy expanses during summertime and white
and pure covers during wintertime, rises the Church of the Blessed Virgin Mary of
Carmel. Built during the 60’s for want of the Provincial Administration of Ascoli, it has
been inaugurated on June 16th, 1965, as written on the commemorative stone placed
at the entrance. Constructed with a square base using travertine blocks, the interior
presents itself with a unique nave with an apsis on the background cleared by the light of
nine lancet windows. Now, it belongs to the Parish church of the district of Capodacqua.
Curiosity: Forca Canapine is a part of the European Walking Route E1 that links North
Cape in Norway to Cape Passero in Sicily. A route that has been inaugurated on July 2nd,
1972 with a length of 6.000 km that crosses the entire European continent. A large part
of the route is impassable, that is the reason why the total length of the route has been
reduced to 4.900 km starting from Grövelsjön in Sweden and ending in Castelluccio di
Norcia in Umbria.
There are approximately 8 inhabitants but during summertime Forca Canapine gets
crowded thanks to the return of the vacationers.
Points of Interests: Church of the Blessed Virgin Mary of Carmel, Panoramic viewpoint.
GPS Coordinates: 42°44’55”N 13°11’57”E

Veduta paesaggistica - Landscape view

Veduta sulla Piana di Castelluccio di Norcia
View on the Plain of Castelluccio di Norcia
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Forca di Presta
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Forca di Presta è un valico che sorge a 1.535 mt. s.l.m. che divide la regione Marche dall’Umbria nella
discesa verso la piana di Castelluccio di Norcia. Distante solamente 13 km da Arquata del Tronto, dalla
piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP
129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, proseguite dritto
seguendo le indicazioni per Montegallo. In successione attraverserete il borgo di Piedilama e di Pretare
fino a raggiungere il bivio che riporta l’indicazione per Forca di Presta. Da qui il percorso continua la sua
salita e dopo 5-6 km raggiungerete il valico che rappresenta la vostra destinazione.
Situato ai piedi del Monte Vettore, divide il territorio della provincia di Ascoli Piceno da quello di Perugia
e costituisce uno dei luoghi montani più caratteristici del comprensorio ascolano per la sua ampiezza
paesaggistica.
Nelle sue memorie, lo storico, patriota e militare italiano Candido Augusto Vecchi, narra che all’alba del 27
gennaio 1849, l’eroe dei due mondi, il Generale Giuseppe Garibaldi, diretto a San Pellegrino di Norcia,
oltrepassò questo valico dopo aver pernottato ad Arquata del Tronto. Fino alla cima del passo il generale
venne scortato dal figlio del governatore arquatano che in suo onore portò una bandiera tricolore di seta.
Durante il periodo estivo è meta di escursionisti, appassionati di trekking e mountain bike che qui possono
trovare innumerevoli sentieri con diversi gradi di difficoltà. I più rinomati e conosciuti sono quelli che conducono al Monte Vettore, al Lago di Pilato, al Pizzo del Diavolo e alla Cima del Redentore che tutti gli anni
richiamano l’interesse di migliaia di turisti. Per alcuni correnti ascensionali che qui soffiano, soprattutto nel
periodo che va da giugno a settembre, è luogo ideale per gli amanti di aeromodellismo, del deltaplano
e del parapendio, tanto da rendere questo sito conosciuto in tutta Europa.
In inverno, viste le copiose e massicce nevicate che qui possono cadere, è possibile praticare lo sci da
fondo, facendo però particolare attenzione ai banchi di nebbia che improvvisamente possono formarsi.
Come già detto, questa zona è soggetta a forti correnti d’aria ed anche in inverno possono formarsi, in
più punti, cumuli di neve di svariati metri. Il paesaggio bianco invernale, come lo scenario colorato estivo,
sono due appuntamenti da non perdere.
La zona è ricca di molte specie di funghi che qui crescono copiose come la mazza di tamburo, in agosto
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Veduta su Castelluccio di Norcia
View on Castelluccio di Norcia

e settembre, il fungo prataiolo da luglio ad ottobre, lo spinarolo da aprile a giugno e il più rinomato e
prelibato porcino a settembre.
A Forca di Presta è possibile trovare il Sentiero per tutti, un percorso agevole ed accessibile anche
a persone con difficoltà motorie, che si sviluppa su di una lunghezza di circa 3 km. È costituito da un
sentiero in cemento che costeggia una strada carrabile sterrata che si conclude con una passerella
realizzata con listelli di legno appoggiata sul prato. Percorrendola si giungerà ad una baita-rifugio dal cui
belvedere vicino è possibile ammirare un panorama mozzafiato con una vista che spazia a 360° su tutto
il territorio circostante. Due tabelle descrittive vi aiuteranno a individuare meglio i Monti della Laga, i paesi
di Arquata del Tronto, Faete, Spelonga e Colle d’Arquata sul territorio marchigiano e Amatrice situato nel
Lazio. (vedi anche Itinerario nr.6).
Ad un’altitudine di 2.250 mt. s.l.m., in località Sella delle Ciaule, tra la Cima del Redentore ed il Monte
Vettore si trova il Rifugio Tito Zilioli, raggiungibile da Forca di Presta percorrendo per circa 1 h e 45
minuti il sentiero che sale al Monte Vettore. È una piccola costruzione fatta interamente in pietra costruita
nel 1960 dal CAI di Ascoli Piceno e dedicato all’alpinista ascolano morto accanto al Monte Vettoretto dopo
aver effettuato con tre amici la prima invernale sulla Via del Canalino. Fu ampliato nel 1981 e restaurato
sia internamente che esternamente tra il 2004 e il 2005 grazie all’ausilio del Corpo Forestale dello Stato
che ha messo a disposizione un elicottero per il trasporto dei materiali necessari. Dal 2002 è gestito dal
CAI di Perugia.
Il rifugio, privo di acqua, corrente elettrica e servizi igienici, si compone di una porzione sempre aperta
attrezzata con panche ed idonea per una breve sosta durante l’ascensione o per essere utilizzato come
riparo in caso di emergenza. La parte invece chiusa, disposta su due piani e rivestita in legno, è disponibile per alloggiare fino ad un massimo di 10 persone contattando preventivamente il CAI che lo ha in
gestione.
Vista la sua posizione strategica, permette di effettuare traversate o escursioni anche di due giorni senza
dover perdere quota.
Luoghi d’Interesse: Monte Vettore, Lago di Pilato, Rifugio Zilioli, Belvedere Panoramico.
Coordinate GPS: 42°47’24”N 13°15’38”E

Veduta della Piana di Castelluccio in Inverno
View of the Plain of Castelluccio in Winter

Il Valico in inverno - The Pass in Winter
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Forca di Presta is a pass that rises at 1.535 m.a.m.s.l and divides the regions of Marche and Umbria
in the descent towards the plain of Castelluccio di Norcia and is located only 13 km away from Arquata
del Tronto. From the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down
until the junction with the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m.
At the crossroad go straight ahead following the indications for Montegallo. You will subsequently cross
the villages of Piedilama and Pretare before you reach the junction with the indication for Forca di Presta.
From here, the route goes up and after 5 or 6 km you will reach the pass that represents your destination.
Situated at the feet of Mount Vettore, the pass divides the territory of the municipality of Ascoli Piceno
from the one of Perugia and represents one of the most typical mountain places of the district of Ascoli
for its landscaping largeness.
In his memoirs, the Italian historian, patriot and soldier Candido Augusto Vecchi tells that at first light on
January 27th, 1849, the Hero of Two Worlds, the General Giuseppe Garibaldi, on his way to San Pellegrino di Norcia, crossed that pass after he stayed in Arquata del Tronto. The General has been escorted
by the son of the governor of Arquata holding a three-coloured flag in his honour up to the summit of
the pass.
During summertime, Forca di Presta is a destination for hikers keen about trekking and mountain bike;
here, they can find innumerable paths with various levels of difficulty. The most renowned are those that
lead to Mount Vettore, Pilato Lake, to the Pizzo del Diavolo and to the Cima del Redentore (The Peak of
the Redeemer) that every year attract thousands of tourists. For some currents of air that blow , moreover
during the period that goes from June to September, this is the perfect place for aircraft modelling,
hang-glider and paraglider enthusiasts, reason why this site is known all over Europe.
During wintertime, due to the plentiful and massive local snowfalls, it is possible to go cross-country
skiing, paying a particular attention to the fog walls that can appear suddenly. As we’ve already said, that
area is subjected to strong currents of air and in winter in many points, piles of snow of various sizes
can be formed. The white wintry landscape just like the colourful summer scenery are two appointments
not to be missed.

I Pascoli - Grazing Lands
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The area is rich of many mushrooms species that amply grow here like the parasol mushrooms in August
and September, the field mushroom from July to October, the spinarolo from April to June and the most
famous and delicious the porcino mushroom, in September.
In Forca di Presta it is possible to find the Sentiero per tutti (The Path for all), a trail easy and accessible
even for people with handicap and is 3 km long. It is made of a cement trail that runs along an excavated
road suitable for vehicles that ends with a footbridge made of wooden laths placed on a lawn. Covering
it, you will reach a mountain hut-shelter. From the panoramic viewpoint nearby, it is possible to admire a
breath-taking landscape with a 360 degree view on the entire surrounding territory. Two descriptive boards will help you to locate easily the Laga Mountains, the villages of Arquata del Tronto, Faete, Spelonga
and Colle d’Arquata on the Marche territory and Amatrice in Lazio (see Itinerary #6).
At an altitude of 2.250 m.a.m.s.l, in the district of Sella delle Ciaule, between the Peak of the Redeemer
and Mount Vettore you will find the Shelter Tito Zilioli, reachable from Forca di Presta covering the path
that leads to Mount Vettore for approximately 1 hour and 45 minutes. It is a small construction entirely
made of stones and built in 1960 by the CAI of Ascoli Piceno and dedicated to the alpinist from Ascoli
next to Mount Vettoretto after he made the first wintry day on Via del Canalino with three friends. It has
been extended in 1981 and restored internally and externally between 2004 and 2005 thanks to the
help of the Corps of the State Forest Rangers that made an helicopter available for the transportation of
the material needed. From 2002, it is managed by the CAI of Perugia.
The shelter, lacking in water, electricity and hygienic services is composed by a section, always open
provided with benches and adequate for a short break during the ascent or to be used as a refuge in
case of emergency. The portion that is closed instead, has two floors and is wooden covered and can
accommodate up to ten people including the CAI that managed it.
Thanks to its strategic position, it is possible to make crossings or hikes of a couple of days with no
altitude loss.
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Points of Interests: Mount Vettore, Pilato Lake, Shelter Zilioli, Panoramic Viewpoint.
GPS Coordinates: 42°47’24”N 13°15’38”E

Veduta autunnale - Autumn landscape

Veduta autunnale - Autumn landscape

Pescara del Tronto
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Pescara del Tronto è un piccolo paese che sorge a 725 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Arquata
del Tronto. Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a destra e proseguendo giungerete a destinazione.
Pescara del Tronto è una frazione che sorge sulle alture a sinistra del corso del fiume Tronto, circondato
prevalentemente da zone boschive e aree dedicate ai pascoli.
L’origine del suo nome deriva da “pescaia” che identifica una porzione del tratto di un fiume delimitato
o chiuso da sassi dove è possibile pescare e “del Tronto” in riferimento al fiume che qui scorre. Questo
potrebbe far supporre che in tempi passati il corso del fiume poteva esser stato circoscritto da uno sbarramento al fine di favorire la cattura del pesce.
Il primo insediamento è riconducibile agli spostamenti delle popolazioni della riviera che, per sottrarsi ai
saccheggi, furono costretti a cercare un riparo sulle alture montane per garantirsi maggiore sicurezza.
Con la costruzione della Via Salaria da parte dei romani, il cui scopo fu quello di creare un canale di
commercio per il traffico del sale tra Roma e l’Adriatico, il paese acquistò rilevanza ma cominciarono ad
arrivare anche i pericoli e gli abitanti, per proteggere le loro abitazioni, edificarono delle mura di cinta a
difesa del borgo. L’accesso era consentito da una sola porta che restava aperta di giorno e chiusa di notte;
di questo ingresso oggi rimane solo la memoria in Via del Portone.
La nascita dell’Acquedotto di Pescara del Tronto avvenne agli inizi del 1900 quando, gli abitanti, non
riuscivano a far fronte alla richiesta di approvvigionamento idrico proveniente anche dalla vallata sottostante. L’Ing. Eusebio Cruciani fu il primo ad interessarsi alla progettazione dell’opera ed alla captazione
delle sorgenti. Vennero quindi individuate nel comune di Arquata del Tronto le sorgenti di Capodacqua e
Pescara che, per limpidezza e purezza, risultarono eccellenti per essere adibite ad uso civile. Il 21 giugno
del 1929 venne istituito il Consorzio per l’Acquedotto “Luigi Razza” al quale aderirono 15 comuni ma, i
lavori per la realizzazione dell’acquedotto subirono un periodo di arresto a causa della Seconda Guerra
Mondiale. Nel 1950 il Consorzio, che nel frattempo si era allargato fino a comprendere 43 comuni, riprese
i lavori che vennero terminati nel 1955 dopo enormi difficoltà dovute alla conformazione del terreno. Con
una solenne cerimonia che vide la partecipazione del Capo dello Stato Giovanni Gronchi, il 16 di
ottobre del 1955, l’acquedotto consorziale di Pescara del Tronto fu inaugurato nel capoluogo Piceno con
l’arrivo dell’acqua nelle nuove fontane di Viale de Gasperi. Una pietra collocata sulla facciata del Palazzo
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dell’Arengo di Ascoli Piceno fu posta a ricordo di tale evento.
Curiosità: Fino a tale data l’approvvigionamento idrico di Ascoli era caratterizzato da modesti acquedotti
comunali che portavano acqua al solo capoluogo escludendo le frazioni e le aree rurali.
Nel luogo dov’è stata realizzata l’opera di captazione delle acque fu costruita una fonte chiamata “La
fontana delle 7 cannelle” posta nella parte alta dell’abitato, formata da un lavatoio e da 7 cannelle
appunto, fatta poi completare come si presenta attualmente intorno al 1965 dall’allora Sindaco di Arquata
del Tronto Alberto Piermarini. È stata restaurata nel 2005 a ricordo del 50° anniversario dell’inaugurazione
dell’acquedotto.
La Chiesa di Santa Croce, situata nel centro del paese, fu eretta dai Cavalieri di Gerusalemme e rimase
di loro proprietà fino al 1587, quando fu da essi ceduta al vescovo di Ascoli. Non si hanno notizie certe in
riferimento all’anno di costruzione. Il nome Santa Croce ha origine dalla reliquia custodita al suo interno
ovvero una croce astile che uno sconosciuto abitante, di ritorno dalle Crociate, riportò in patria e decise,
di conseguenza, di voler cambiare il nome alla chiesa. Presenta una facciata intonacata ed un portale di
ingresso in legno, sormontato da una finestra a vetri a forma di mezzaluna. Sul lato destro vi sono due
lapidi che recano incisi i nomi degli abitanti che con grande spirito di sacrificio ed attaccamento alla patria
hanno combattuto durante le due grandi Guerre ma che purtroppo, eroicamente, hanno perso la vita. Sul
lato sinistro una torre campanaria, a base quadrata e realizzata in pietra, accoglie sulla sommità le campane ed un orologio. Nella parete interna di fondo, protetta da una teca di vetro, è esposta la croce astile in
rame sbalzato del XII sec, appartenente al corredo sacro della chiesa e considerata tra le croci metalliche
meglio conservate di tutte le Marche e fino a noi giunte. Costituita da un’armatura di legno rivestita da
una sottile lamina di rame dorato, presenta al centro l’immagine della figura del Cristo crocifisso ritratto
in piedi e con gli occhi aperti.
L’affresco sicuramente più importante che è possibile ammirare al suo interno è quello posto alla destra
dell’altare maggiore e dedicato alla Madonna del Soccorso, opera realizzata con la tecnica della pittura su
intonaco da un pittore sconosciuto nel XV sec. La tradizione narra che, in un periodo non ben precisato,
dopo giorni di piogge insistenti, gli abitanti si sentivano minacciati da una frana che si sarebbe potuta
staccare dalla montagna sovrastante il paese. Il sacerdote decise quindi di organizzare una processione
in testa alla quale vi erano sette vedove vestite di nero e sette vergini vestite di bianco. Il corteo si avviò

Il Fontanile - Drinking Trough
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verso la montagna e, giunto ai suoi piedi, la ghiaia che da giorni ormai scivolava minacciando l’abitato,
miracolosamente si fermò dinnanzi alle vergini. Da tutti interpretato come un segno divino legato all’intercessione della Madonna del Soccorso, intorno al 1600 venne edificata una piccola chiesa affianco a
quella esistente, chiamata Oratorio, e intitolata appunto alla Madonna del Soccorso. L’attuale struttura così
come appare oggi è l’unione delle due chiese.
Tra il XV ed il XVII sec. la zona sottostante il pavimento della chiesa venne utilizzata anche come cimitero
per la sepoltura dei morti. Apposite buche erano destinate ad accogliere separatamente maschi, femmine, bambini e forestieri. Ogni cinque anni avveniva lo “spurgo” e le ossa, chiuse in sacchi, venivano
riseppellite nello spazio antistante la chiesa. Tra il 1853 e il 1854, con il diffondersi dell’epidemia di colera,
si rese necessario trovare un luogo lontano dal centro abitato per la sepoltura dei corpi. Venne individuata
la località Cimetta di Vento, luogo che, dal 1889, ospita l’attuale cimitero.
Nella parte bassa del paese, in prossimità del torrente, potrete ammirare un grande ed elegante edificio
in ottimo stato di conservazione che in origine era adibito a Mulino. Presumibilmente la sua costruzione,
viste le linee architettoniche, risale alla metà del XIX sec. Convertito a elettrico nel 1939, cessò la sua
attività molitoria intorno al 1970 e successivamente, a seguito di un accurato e ben eseguito restauro, è
stato adibito a uso abitativo.
Gli abitanti sono 125 e, durante il periodo estivo, Pescara del Tronto si popola ulteriormente per il ritorno
dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Croce, Mulino
Feste di Paese: Madonna del Soccorso (10 luglio)
Coordinate GPS: 42°45’07”N 13°16’02”E

Affluenti del fiume Tronto - Affluent of River Tronto

Pescara del Tronto is a small village that rises at 725 m.a.m.s.l located only 4 km away from
Arquata del Tronto. From the square of the municipality situated in the old part of the village, you
have to go down until the junction with the SP 129 (County Road 129), turn right and going ahead
you will reach your destination.
Pescara del Tronto is a district that rises on the high ground on the left of the course of River Tronto,
mainly surrounded by woody areas dedicated to pastures.
The origin of its name derives from “pescaia” that identify a portion of a river stretch defined or
closed with rocks where it is possible to fish and “del Tronto” referring to the river that flows there.
This could let us suppose that in times past, the course of the river may have been marked out by
a barrage so as to ease the capture of the fish.
The first settlement is attributable to the transfers of the population of the river that were obliged
to find a refuge on the mountain high ground and feel more secure so as to avoid plundering.
With the construction of Salaria Road by the romans, with the attempt to create a trade way for
the transportation of salt between Rome and the Adriatic, the village became important but some
dangers were coming. The inhabitants in order to protect their houses, built city walls to defend the
village. The access was consented through a unique door that was open during the day and closed
during the night; from that entrance, only the memory has remained in Via del Portone.
The construction of the Aqueduct of Pescara del Tronto is dated back to the early 1900’s
when the inhabitants were not able to face the request for water-supply also coming from the
underlying valley. The engineer Eusebio Cruciani was the first one to be interested in planning the
works and in the sources catchment. The springs of Capodacqua and Pescara have therefore been
located in the municipality of Arquata del Tronto. Thanks to their clearness and purity they resulted
excellent for civil use. On June 21st, 1929 the Consortium of the Aqueduct “Luigi Razza” has been
established. Fifteen municipalities joined it but the works for the construction of the aqueduct were
blocked for a period because of World War II. In 1950, the Consortium that expanded reaching the
number of 43 municipalities in the meantime, restarted the works that ended in 1955, after huge
difficulties due to the structure of the land. With a solemn ceremony with the participation of the
Head of State Giovanni Gronchi, on October 16th, 1955, the consortium aqueduct of Pescara

Torre della Chiesa di Santa Croce - Tower of the Church Of Holy Cross
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del Tronto has been inaugurated, in the county town Piceno, with the arrival of the water in the new
fountains of Viale de Gasperi. A stone on the façade of the Arengo Palace of Ascoli Piceno has been
placed to remember that event.
Curiosity: Until that date, the water-supply of Ascoli was symbolised by some modest town aqueducts that brought water only to the county town, excluding the districts and rural areas.
In the place where the water catchment works were made, a fountain has been built “The
Fountain of the 7 Spouts” placed in the high part of the residential area, formed by a laundry
and seven spouts. Completed to its current form in 1965 by the then-Mayor of Arquata del Tronto
Alberto Piermarini, it has been restored in 2005 for the 50th anniversary of the aqueduct inauguration.
The Church of the Holy Cross, situated in the centre of the village, was built by the Knights of
Jerusalem that owned it until 1587 when it has been given to the bishop of Ascoli. There are no
reliable information about the year of construction. The name Holy Cross stems from the relic
that is kept inside, that is to say, a processional cross that an unknown inhabitant, back from the
Crusades, took back to his own country and therefore decided to change the church name. The
church has a plaster façade and a wooden entrance gate overcome by a half-moon shaped window. On the right side, there are two commemorative stones with engraved on it the name of the
inhabitants that fought with a great spirit of sacrifice and attachment for the homeland during both
of World War I and II but that unfortunately, heroically passed away. On the left side, a bell tower,
with square base and made of stones, hosts on its top a bell and a clock. On the back internal wall,
the processional cross in cast copper from the 12th century, property of the holy corredo of the
church and considered one of the most well-conserved metallic cross in Marche arrived till there,
is exhibited and protected by a glass case. Made of a wooden framework and covered by a thin
laminate of golden copper, it shows in the middle the image of crucified Christ depicted standing
with eyes opened.
The most important fresco that you can admire inside is the one on the right side of the high
altar and dedicated to Our Lady of Succour, work made with the plaster painting technique by an
unknown artist from the 15th century. Tradition tells that, in an undefined period, after persistent
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rainy days, the inhabitants felt threatened by a landslip that could have fall down from the dominating mountain. The priest decided to organise a procession with seven widows dressed in black
and seven virgins dressed in white ahead. The cortège walked towards the mountain and reaching
its feet, the gravel that for days was slipping endangering the residential area stopped miraculously
in front of the virgins. Interpreted by everybody as a divine sign linked to the intercession of Our
Lady of Succour, around 1600, a small church has been built next to the current one, called
Oratory, and has been given the name of Our Lady Of Succour. The current structure that you can
see today is the union of the two churches.
Between the 15th and the 17th centuries, the under part of the floor has been used as cemetery
for the sepulchre of the dead. Specific holes were destined to get separately males, females,
children and foreigners. Every five years the “spurgo” (purging) was made and the bones, put
in sacks, were buried again in an area in front of the church. Between 1853 and 1854, with the
cholera epidemic, it was necessary to find a place far away from the residential zone for the sepulchre of the dead. The district of Cimetta di Vento has been located, place that hosts the current
cemetery from 1889.
In the lower part of the village, next to the creek, you can admire a huge and elegant edifice, wellconserved that once was used as a Mill. It is supposed that its construction is dated back from the
middle of the 19th century, according to its architectural lines. Transformed to electrical in 1939, it
stopped its milling activities around 1970 and then, thanks to an accurate and precise restoration,
it has been dedicated to residential use.
There are approximately 125 inhabitants but during summertime Pescara del Tronto gets crowded
thanks to the return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Holy Cross, Mill
Feast: Our Lady of Succour (July 10th)
GPS Coordinates: 42°45’07”N 13°16’02”E

Veduta interna - Inner view

Piedilama
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Piedilama è un piccolo paese che sorge a 820 mt. s.l.m. distante solamente 3 km da Arquata del Tronto. Dalla piazza
del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra
e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, proseguite dritto seguendo le indicazioni per Montegallo. In
soli 5 minuti sarete arrivati a destinazione.
Piedilama è un caratteristico paese di montagna che deve l’origine del suo nome dalla fusione dei due termini “piedi” e
“lama” nel cui dialetto locale lama sta a significare frana, quindi paese sorto ai piedi di una frana.
I suoi contorni sono imponenti e “sorvegliati” dalla vista del Monte Vettore, il più alto della catena dei Monti Sibillini. I pascoli verdi e le distese boschive sono caratteristiche di Piedilama ove la sua popolazione, ancora oggi, vive seguendo le
antiche abitudini mediante la coltivazione dei terreni e lo sfruttamento responsabile dei boschi per ricavarne combustibile
per l’inverno. Le attività che si possono praticare sono per la maggior parte improntate verso il trekking sui numerosi
sentieri che nei dintorni si diffondono verso tutte le direzioni. Ricordiamo che, a soli 10 km, passa il Sentiero dei Mietitori
nonché tragitto appartenente al percorso escursionistico del Grande Anello dei Sibillini. Questo si sviluppa in più
tappe ed abbraccia tutto il Parco Nazionale per oltre 120 km regalando paesaggi strepitosi e sempre diversi.
In autunno-inverno invece, la raccolta delle castagne e quella dei funghi sono tra le attività più apprezzate unitamente
ai trekking che possono essere effettuati, in caso di neve, anche con le ciaspole. Vista l’altitudine, le precipitazioni sono
frequenti ma non abbondanti, tranne in casi eccezionali ove il metro è stato sorpassato.
Passeggiando per il paese è possibile notare case costruite con il sasso locale ed antiche macine del XVII sec. che venivano utilizzate per la lavorazione del grano o delle castagne. A differenza di quasi tutte le frazioni di Arquata del Tronto,
Piedilama non ha una chiesa antica in quanto la vecchia Chiesa della Madonna della Pace, che sorgeva dove ora
c’è la piazza, venne demolita negli anni 50 per far posto ad un’altra di dimensioni più grandi, con conseguente perdita
di tutte le antichità in essa contenute (arredi lignei, confessionali, dipinti ed altari).
Per anni legata alternativamente alle parrocchie di Pretare e Borgo, fu eletta a parrocchia negli anni 50 e vi rimase fino
al 1984 quando, con decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11 giugno 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21
giugno dello stesso anno, numerose chiese parrocchiali vennero dichiarate estinte e persero personalità giuridica civile.
Altrettante ne vennero individuate che succedettero a ciascuna di esse. Tra queste la Parrocchia di Santa Maria Vetere
di Pretare subentrò a quella della Madonna della Pace di Piedilama.
Situato lungo il Rio Fluvione, è possibile vedere un vecchio mulino ad acqua che ha cessato la sua attività alla fine del
1969 e la cui costruzione viene fatta risalire al XVIII sec. Attualmente si presenta in un mediocre stato di conservazione.
Gli abitanti sono circa 100 ma, durante il periodo estivo, Piedilama si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa della Madonna della Pace.
Coordinate GPS: 42°47’19”N 13°18’03”E

Chiesa della Madonna della Pace
Church of Our Lady of Peace

Vecchio e Nuovo - Old and New

Piedilama is a small village that rises at 820 m.a.m.s.l located only 4 km away from Arquata del Tronto. From
the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the
SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. At the crossroad go ahead, following
the indications for Montegallo. In only 5 minutes you will reach your destination.
Piedilama is a typical mountain village that takes its name from the blending of two words “piedi” (feet) and “lama” that
means in local dialect landslip; that is to say the village rose at the feet of a landslip.
Its surroundings are impressive and “watched” by the view of Mount Vettore, the highest Mount of the Sibillini
Mountains chain. The green grazing lands and the woody expanses are typical of Piedilama, where its population
still live in accordance with the ancient habits through the farming and the responsible use of the woods to get
combustible for wintertime. The activities you can do there are mostly bounded to trekking on numerous paths that
branches off in every directions. Remember that, only 10 km away is crossing the Path of Mietitori (Harvesters), route
that is a part of the Great Sibillini Ring hiking trail. It is developed in many stop offs and encloses the whole National
Park for more than 120 km, offering amazing landscapes, always different.
In autumn-winter instead, chestnuts and mushrooms harvests are a part of the most appreciated activity, in
addition to trekking that can be also done with snowshoes in case of snow. Due to its altitude, rainfalls are frequent
but not abundant, except for unusual cases, over one metre. Walking through the village, you will notice houses
built with the local stone and ancient milling machines from the 17th century that were used for the making of
wheat or chestnuts. Unlike almost all the other districts of Arquata del Tronto, Piedilama do not have an ancient
church inasmuch as the old Church of Our Lady of Peace, that was rising where there is now a Square, has
been demolished in the 50’s to make place to a new one, bigger. The consequence is the loss of all the antiquities
contained inside (wooden furniture, confessionals, paintings and altars).
For years attached alternatively to the parish churches of Pretare and Borgo, it has been elected parish church in
the 50’s until 1984 when with a decree of the Home Office Minister of June 11th, 1986, published in the Official
Journal (Gazzetta Ufficiale) on June 21st the same year many parish churches have been abolished and lost their
legal and civil status and the same number of churches that succeeded the abolished ones have been found. Among
them, the Parish Church of Saint Mary Vetere of Pretare that replaced the one of Our Lady of Peace of Piedilama.
Situated along the stream Fluvione, it is possible to see an old water mill which activity has been stopped at the end
of 1969. Its construction dates back to the 18th century. Today, it appears deteriorated. There are approximately 100
inhabitants but during summertime Piedilama gets crowded thanks to the return of the vacationers.

Points of Interests: Church of Our Lady of Peace.
GPS Coordinates: 42°47’19”N 13°18’03”E

Monumento ai Caduti - War Memorial

Veduta panoramica - Panoramic view
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Pretare è un piccolo paese che sorge a 920 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Arquata del Tronto.
Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con
la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, proseguite
dritto seguendo le indicazioni per Montegallo. Dopo aver attraversato il borgo di Piedilama, in 5 minuti
giungerete a destinazione.
L’origine del nome Pretare deriva dall’antico nome “preta”, cioè pietra, essendo il territorio su cui si estende il paese molto pietroso e disseminato di rocce, forse cadute a valle dal Monte Vettore a causa di frane
o terremoti molti secoli fa. La chiesa più antica del paese è la Chiesa di Santa Maria Vetere situata
300 mt. fuori l’abitato ed adiacente il cimitero. Non esistono documenti che possano attestare la data
esatta in cui essa fu costruita ma è possibile supporre, da un affresco di grande valore del 1579 intitolato
la Madonna del Rosario (opera dei fratelli pittori della scuola umbra Angelucci di Mevale) che sia stata
fondata a partire dal XV sec. Fu voluta dai domenicani per ringraziare la Vergine del Rosario dopo la storica
battaglia di Lepanto.
Sui documenti della fine del XVI sec. custoditi nell’Archivio Arcivescovile di Fermo, la Chiesa di Santa
Maria Vetere, come anche le chiese degli altri centri, era sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Arcidiocesi
di Fermo ma, con l’istituzione della Diocesi di Ripatransone e il conseguente riassetto dei confini e
delle competenze di tali organi, passò sotto la giurisdizione diocesana di Ascoli. Qui le funzioni venivano
celebrate la prima domenica di ogni mese ed in alcune ricorrenze particolari dell’anno, essendo la Chiesa
di San Rocco sita in pieno centro abitato e di più facile accesso in qualsiasi stagione dell’anno. Nel 1884
venne costruito il cimitero posto alle sue spalle e, fino a tale data, l’interno della chiesa fungeva anche da
luogo di sepoltura. Dall’aspetto semplice si presenta con una facciata intonacata ed un portale architravato con conci di pietra arenaria sormontato da un rosone. Sul lato destro è possibile ammirare un campanile in sasso. A seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997, la chiesa, che aveva subito parecchi
danni e lesioni alla struttura, è stata restaurata ed oggi si presenta in un discreto stato di conservazione.
La Chiesa di San Rocco, intitolata al Santo protettore dei malati di peste, è l’attuale parrocchiale situata
nel centro del paese e l’unica tutt’oggi agibile ed utilizzata. Le sue origini risalgono al XVI sec., come risulta
dagli atti ufficiali della fine del 1500 della Diocesi di Ascoli con la quale veniva identificata come Oratorio di
San Rocco. Subì fino al 1870 una serie di piccoli e frequenti interventi fino a quando, l’allora parroco Don
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Filippini decise di compiere un accurato restauro, di ampliarne la struttura aprendovi anche delle cappelle
laterali ed innalzare una torre alta circa 13 metri e dotata di quattro campane. La facciata risulta intonacata
e presenta un rosone semicircolare, un portale architravato con pietra arenaria e delle piccole finestre ad
arco a tutto sesto. Al suo interno sono custoditi altari in legno del periodo tardo barocco, un Crocifisso
seicentesco e la statua di San Rocco con il suo fedele cagnolino.
Proprio di fronte ad essa potrete ammirare la casa natale di Angelo Ruffini, grande biologo e medico
italiano che presso l’Università di Bologna fece i suoi studi universitari e successivamente ne diventò
docente. Morì a Bologna il 7 settembre 1929. Nella sua casa, i suoi concittadini, vollero apporre una targa
nel 1956 per ricordare l’amato concittadino.
La Chiesa del Santissimo Crocifisso è situata all’interno del paese. Documenti che attestino la sua
edificazione non ve ne sono ma, da studi effettuati, le prime notizie risalgono al XV sec. In origine l’edificio
era destinato ad Oratorio e intitolato a Santa Maria della Cecca ed il suo giuspatronato (insieme di privilegi
e oneri che venivano concessi dalla Chiesa ai fondatori di una chiesa, cappella) era detenuto dall’Ordine
Lateranense e dalle famiglie più nobili locali. Utilizzata sporadicamente, subì fin da subito uno stato di abbandono e la comunità religiosa non sembrava sentire la necessità di provvedere ad un suo restauro. Tra
il XVIII ed il XIX sec. subì una serie di piccoli restauri fin quando, nel 1906, l’allora parroco Don Luigi Paoletti
provvide ad effettuare una ristrutturazione generale dell’edificio realizzando anche l’attuale campanile in
cemento. Tra il 1950 ed il 1960 subì un ulteriore restauro e, per un breve intervallo di tempo, fu adibita a
teatro per poi tornare a rivestire definitivamente il suo ruolo originario. La facciata è estremamente semplice ma imponente con un portale in marmo travertino ed un grande finestrone posto sopra l’ingresso
principale. Il terremoto del 1997 ha seriamente compromesso l’edificio creando un dissesto della struttura, fessure e fenomeni di sconnessione, con conseguente danneggiamento dei dipinti in essa contenuti.
Appena fuori l’abitato, percorrendo la strada che dal paese conduce a Forca di Presta, potrete ammirare
i resti dell’Antica Fornace. Dall’aspetto di una torre tronca, a pianta quadrata, è realizzata in pietra e
mattoni rossi alla cui base si evidenzia il vuoto costituito dall’arco. Veniva utilizzata per la calcinazione delle
rocce, ossia la produzione di calce viva, il cui processo consisteva nel riscaldare la pietra calcarea a una
temperatura di circa 800° per eliminare la componente volatile e decomporre carbonati e bicarbonato.
Il caricamento della pietra avveniva dall’alto e la calce ottenuta scaricata verso il basso; così facendo il
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ciclo di funzionamento del forno non veniva mai interrotto. La scelta del posto su cui venne edificata non
è casuale, infatti tutto il territorio circostante, dalla classica forma concava, testimonia come qui si verificò
un’erosione di origine fluvio-glaciale, grazie anche alla presenza di rocce e depositi glaciali.
Pretare è conosciuto in tutto il Piceno per essere considerato il paese delle fate in quanto qui, ogni tre
anni, si svolge la tradizionale festa La Discesa delle Fate. Personaggi in costume rievocano la leggenda
di scintillanti fate, ancelle della profetessa Sibilla alla quale ci si rivolgeva per conoscere gli avvenimenti
futuri e passati. Esse vivevano in una grotta sui monti sopra l’abitato. Di notte, uscivano dalla grotta per
andare ad incontrare i giovani pastori del paese e, con essi, intrattenersi a ballare il saltarello, ballo tipico
marchigiano, fino alle prime luci del mattino per poi fare ritorno alla loro grotta. Una notte però uno di
questi pastori notò, sotto il lungo vestito di una di esse, delle zampe di capra al posto delle gambe e le
fate, spaventate perché il loro segreto era stato svelato, corsero verso la grotta dove la Maga Sibilla le
imprigionò. Giorni dopo passò in paese un valoroso cavaliere chiamato Guerrino detto il “Meschino” che
era proprio in cerca della Sibilla ed i pastori, chiesero il suo aiuto per far tornare le fate a ballare con loro.
Il cavaliere dopo tre giorni raggiunse la grotta ed appena la Maga Sibilla lo vide si innamorò di lui. Venne
sottoposto a tre indovinelli e se fosse riuscito a rispondere esattamente, la Sibilla avrebbe esaudito i suoi
desideri. Il cavaliere riuscì a risolverli ed a rompere l’incantesimo che teneva le fate imprigionate.
Si narra che fino a qualche anno fa, alcuni anziani di Pretare giuravano di averle sentite fendere la roccia
con i loro piedi caprini e chissà……magari aver anche intrecciato con esse alcuni passi di saltarello!
Gli abitanti sono 160 e, durante il periodo estivo, Pretare si popola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria Vetere, Chiesa di San Rocco, Chiesa del Santissimo
Crocifisso, Antica Fornace
Feste di Paese: Patrono San Rocco (16 agosto), Festa Discesa delle Fate (ogni 3 anni ad agosto)
Coordinate GPS: 42°47’53”N 13°18’02”E

Chiesa di Santa Maria Vetere
Church of Saint Mary Vetere

Ruderi vecchia fornace - Ruins of ancient Fornace

Pretare is a small village that rises at 920 m.a.m.s.l located only 4 km away from Arquata del Tronto.
From the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the
junction with the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. At the
crossroad go ahead, following the indications for Montegallo. After you have crossed the village of Piedilama you will reach your destination in 5 minutes.
The origin of the name Pretare derives from the ancient name “preta”, that is to say pietra (stone). The
territory on which the village is placed is very stony and scattered with rocks, maybe fallen downstream
from Mount Vettore after landslips or earthquakes many centuries ago. The church, older than the village,
is the Church of Saint Mary Vetere, situated 300 m. away from the residential area and adjacent to the
cemetery. There are no documents that can precise the date of its construction but it is supposed that,
from a high-value fresco of 1579 called Our Lady of the Rosary (works of two brothers and painters from
Umbrian school Angelucci di Mevale) that the church has been founded from the 15th century, for want
of the Dominicans so as to thank the Virgin of the Rosary after the battle of Lepanto.
On documents of the end of the 16th century, kept in the Archbishop Archive of Fermo, the Church of
Saint Mary Vetere, just like the churches of other centres, was under the ecclesiastical jurisdiction of the
Archdiocese of Fermo but, with the establishment of the Diocese of Ripatransone, and the consequent
reorganisation of the borders and competences of those organs, the church has been placed under the
diocesan jurisdiction of Ascoli.
There, the functions were celebrated the first Sunday of each month; and on some particular yearly
recurrence, as the Church of Saint Roch is placed in centre and it is easier to reach it anytime. In 1884
the cemetery has been built on its back, and until this date, the interior of the church was used as a place
of sepulchre. With a simple aspect, the church presents itself with a plastered façade and an architraved
gate with blocks of sandstone overcome by a rose window. On the right side you can admire a bell tower
made of stones. After the earthquakes of September 26th, 1997 the church that has seen its structure
damaged, has been restored and today appears well-conserved.
The Church of Saint Roch, dedicated to the Patron Saint, protector of the victim of the plague, is the
current parish church located in the centre of the village, the only practicable and used today. Its origins
date back to the 16th century, as written in the official acts of the end of 1500 of the Diocese of Ascoli with
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which it was identified as the Oratory of Saint Roch. At the end of 1870, it has received a series of small
and frequent works until the then-parish priest Don Filippini decided to make an accurate restoration, to
expands the structure opening some lateral chapels and raising a tower approximately 13 metres long
with four bells. The façade is plastered and presents a semi-circular rose window, a architraved gate
with sandstones and small pointed arch windows. Inside, wooden altars from the late baroque period, a
Crucifix from the seventeenth century and the statue of Saint Roch with its loyal little dog are kept.
Just in front of it, you can admire the birth house of Angelo Ruffini, great Italian biologist and doctor that
studied in the University of Bologna before becoming a lecturer. He died in Bologna on September 7th,
1929. His fellow citizen wanted to place a plaque in 1956 in his house to remember the beloved citizen.
The Church of the Most Holy Crucifix is located inside of the village. There are no documents that
confirm the date of its construction but from some studies made, the first information date back to the
15th century. Originally, the edifice was supposed to be used as an Oratory and dedicated to Saint Mary of
Cecca and its “giuspatronatao” (all the privileges and taxes that were given by the Church to the founders
of a church or chapel) were owned by the Lateran Order and the most noble local families. Sporadically
used, the church has been quickly abandoned and the religious community did not feel the necessity to
restore it. Between the 18th and the 19th centuries, some restoration works have been made, until when
in 1906, the then-parish priest Don Luigi Paoletti asked for a complete restoration of the edifice, building
the current cement bell tower. Between 1950 and 1960, the church as known an additional restoration
and for a short period of time, has been used as a theatre before turning back permanently to its original
role. The façade is extremely simple but impressive with a travertine marble gate and a big window placed
above the main entrance. The earthquake of 1997 has seriously damaged the edifice creating fissures
and disconnection phenomenon, and making the structure instable; even the paintings kept inside have
been damaged.
Just on the outskirts of the residential area, covering the road that from the village leads to Forca di Presta,
you will have the opportunity to admire the ruins of the Ancient Fornace. With an aspect of truncated tower, with a square base, it is made of stones and red bricks, and you can notice the void made by the arch
on the base. It was used for the rocks calcination, that is the production of quicklime, warming the chalky
stone to a temperature of 800 degrees to eliminate the volatile component and decompose carbonate
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The Descent of the Fairies Feast

Festa Discesa delle Fate
The Descent of the Fairies Feast

and bicarbonate. The loading of the stone was made from the top, and the lime obtained was unloaded
downwards; with this technique, the furnace was never interrupted. It has been constructed on that place
for a reason; indeed, the entire surrounding territory , with its typical concave form, attests that there was
a fluvioglacial erosion also thanks to the presence of rocks and glacial sediments.
Pretare is known in the whole Piceno for being considered the country of the fairies. Indeed, every
three years the traditional feast of the “Descent of the Fairies” takes place. People in costumes
recall the legend of the bright fairies, maidservants of the prophetess Sibyl that was consulted to
know about future and past events. They lived in a cave on the mounts above the village. At night,
they used to leave the cave to meet young shepherds of the village and have fun with them dancing
the “saltarello” (typical dance from the Marche) until the first light of the day before turning back to
their cave. One night though, one of those shepherds noticed some goat paws under the long dress
of one of the fairy, scared after their secret has been revealed, the fairies ran towards the cave where
the Sorceress Sibyl locked them up. Days after, came into the village a valiant knight called Guerrino
also known as the “Wretched” that was looking for the Sibyl and the shepherds. They asked him to
help them and make the fairies come back to dance with them. The knight after three days reached
the cave and as soon as the Sorceress Sibyl saw him she felt in love with him. He had to answer three
riddles and finding the right answers, his wishes would have been granted. The knight succeeded and
broke the spell that made the fairies prisoners.
It is said that until some years ago, some old people from Pretare swore they have heard the fairies
cleave the rock with their goat paws and who knows…. maybe also dance with them some steps
of saltarello!
There are approximately 160 inhabitants but during summertime Pretare gets crowded thanks to the
return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Mary Vetere, Church of Saint Roch, Church of the Most Holy Crucifix,
Ancient Fornace
Feast: Patron Saint, Saint Roch (August 16th), Feast of the Descent of the Fairies (every 3 years in August)
GPS Coordinates: 42°47’53”N 13°18’02”E

Festa Discesa delle Fate - The Descent of the Fairies Feast
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Spelonga è un piccolo paese che sorge a 950 mt. s.l.m. distante solamente 7 km da Arquata del Tronto. Dalla piazza
del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e
proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra sulla SP 89 e oltrepassando Borgo di Arquata,
dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS 4 Salaria in località Trisungo. Qui dovrete svoltare a sinistra
seguendo la direzione Ascoli Piceno e dopo soli 500 mt., sulla destra, troverete il bivio con indicazione per Spelonga. Dopo
aver attraversato il vecchio ponte, proseguite sempre dritto oltrepassando Trisungo ed il borgo di Feate, in soli 5 minuti
giungerete a destinazione.
Il paese di Spelonga è situato sul versante nord dei Monti della Laga proprio di fronte al maestoso Monte Vettore che, con
i suoi 2.476 mt., è la vetta più alta di tutta la catena dei Monti Sibillini. La sua posizione geografica è ottima sia dal punto di
vista paesaggistico che regala emozioni forti, sia per l’esposizione solare che l’illumina tutto il giorno.
Spelonga è formata da molte costruzioni originarie del 1500 edificate con le raffinate tecniche dei mastri muratori dell’epoca che hanno permesso di raggiungere i giorni nostri in buono stato di conservazione, a differenza delle abitazioni
precedenti che sono scomparse. La pietra locale è presente ovunque, come vuole la tradizione montana, donando un’incantevole impatto visivo sia sulle abitazioni sia sulle strutture adibite a ricovero attrezzi o animali, granai o legnaie. Gli abitanti
sono accoglienti, l’atmosfera che si respira è familiare ed il tempo scorre lento.
Al termine Spelonga, in principio Aspelonga, vengono attribuite 2 diverse origini: la prima è spelonca, ossia grotta – cavità
naturale, la seconda invece pare derivi dal termine tedesco aspe (da cui deriva il greco aspis, scudo – riparo - protezione)
che stava ad indicare una varietà di pioppo lungo e alto. Le prime notizie sull’abitato di Spelonga risalgono al periodo
dell’invasione dei longobardi, ossia quando il Duca di Spoleto Faroaldo conquista nel 578 il territorio del piceno. Le popolazioni delle vallate incominciarono allora a trasferirsi nelle montagne per cercare rifugi più sicuri e dove poter sviluppare
le arti ed i mestieri con minor pericoli (qui trova conferma l’origine del nome aspis).
Il Vescovo di Ascoli Bernardo II, il 1° luglio 1052, ottenne una bolla da Papa Leone IX, tutt’oggi conservata nell’archivio
della Cattedrale di Ascoli Piceno, con la quale gli venne concesso il dominio su diversi territori tra cui il “castrum de Spelonca cum ipsa curte de Valeriano”. Pio V il 27 gennaio 1569 istituì la “Prefettura della Montagna” con sede a Norcia con
lo scopo di mantenere il controllo territoriale dell’area montana e, a seguito di un ampliamento della giurisdizione avvenuto
nel 1583, fu annessa anche Arquata del Tronto e di conseguenza Spelonga. Nello statuto comunale di Arquata del 1570,
Spelonga compare con le sue due chiese di Sant’Agata e Santa Maria de Spelonca. A seguito di dati stilati durante la visita
del Vescovo Nicolò II d’Aragone, nel 1580 il paese contava settanta fuochi, ossia da tre a quattrocento persone.
Nel 1816 Pio VII, a seguito della ristrutturazione dello Stato Pontificio, riorganizzò il territorio della chiesa in 17 Delegazioni
e Arquata del Tronto passò dalla Prefettura della Montagna di Norcia alla Delegazione di Ascoli con il rango di capoluogo di
Governo. Dalla mappa del Catasto Pontificio detto Gregoriano del 1820, Spelonga era composta dalle seguenti contrade:

Torre della Chiesa di Sant’Agata
Bell tower of the Church of Saint Agathe
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Colle Piccioni, Colle Vendette, Villa Sant’Agata e Colle Conino. La prima chiesa che s’incontrava entrando in paese, era
quella di Santa Maria de Spelonca, risalente al XIII sec., e situata nella contrada Colle Piccioni. Questa venne però demolita nel 1935 e molti dei suoi arredi ed affreschi del XV sec furono staccati e portati nella Chiesa di Sant’Agata. La piccola
Chiesa di Sant’Emidio è stata edificata recentemente in sostituzione ed esattamente dall’altra parte della strada. Sulla
sua sommità è posta una piccola campana ed un portale con stupende incisioni a bassorilievo effettuate da uno scultore
locale. Il principale e più importante edificio religioso del paese è la Chiesa di Sant’Agata, edificata nella seconda metà
del 1400 e situata al centro della piazza dell’abitato. A pianta rettangolare, presenta una facciata molto semplice con un
portale in pietra arenaria ed elementi in stile rinascimentale, successivo all’epoca della costruzione della chiesa. Gran parte
degli arredi sacri, delle pitture e degli affreschi di pregio presenti al suo interno, provengono dalla Chiesa di Santa Maria de
Spelonca. Diverse opere sono attribuite a Bernardino Campilio da Spoleto, per anni erroneamente identificato in “Panfilo
da Spoleto”. Al suo interno, vi è anche custodita la bandiera da combattimento con stemma musulmano che fu strappata
nella Battaglia di Lepanto ad una nave turca nel 1571 dagli spelongani. Custodita in una teca di vetro, è posta a sinistra
dell’altare maggiore realizzato nel 1631 in legno di noce intagliato, con al centro una scultura in terracotta di Sebastiano
Aquilano. Un altro altare ligneo, fatto costruire dalla confraternita del Santissimo Rosario nel 1638 è collocato sulla parete
di destra vicino all’ingresso laterale.
Ogni tre anni a Spelonga si svolge la “Festa Bella”, rievocazione storica e folkloristica della Battaglia di Lepanto combattuta nel 1571 e che i paesani ricordano con una festa per non dimenticare le indomite gesta. Gli spelongani, che poco o
nulla avevano a che fare con il mare, parteciparono attivamente alla fornitura del legname, alla costruzione delle navi ed al
conflitto, in quanto reclutati dalla Chiesa che aveva bisogno di uomini combattenti valorosi e forti da mandare in battaglia.
Solo chi poteva permetterselo, ma forse nessuno, pagò una specie di riscatto per non partire. Definita anche come “l’ultima
crociata” vide le forze cristiane guidate da Don Giovanni d’Austria con Marcantonio Colonna comandante dei pontefici,
vincere dopo oltre 5 ore di interminabile guerriglia contro i musulmani capitanati da Mehemet Alì. Gli spelongani riuscirono
a strappare la bandiera posta sulla feluca turca e, in segno di vittoria, la portarono in patria come uno straordinario cimelio
di partecipazione e di vittoria. Per poter comprendere meglio questo avvenimento, bisogna pensare che in questa battaglia
persero la vita ben 40.000 soldati !!!
All’inizio del mese di agosto, dopo un lungo suono di campane che chiama a raccolta tutto il paese, la popolazione saluta
un gruppo di 148 uomini, tanti quanti furono gli spelongani che parteciparono alla Battaglia di Lepanto (come da carteggio
custodito presso la Biblioteca Vaticana). Questi hanno il compito di recarsi nei boschi dei Monti della Laga per tagliare un
albero della lunghezza di 25-30 mt. che verrà ripulito di tutti i rami, “squadrato” alla base e preparato per essere trasportato
a valle dopo tre giorni per diventare l’albero maestro della nave. Si narra che lo stesso rituale di saluto, seppur con
uno stato d’animo diverso, avvenne anche quando gli spelongani partirono per la Battaglia di Lepanto. Nei giorni in cui gli
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uomini sono impegnati nel bosco, in paese fervono i preparativi per addobbare il paese a festa con rami di abete, foglie
di zezzera dai riflessi argentati e reperire il materiale necessario alla costruzione della galea. Guidati da un capogruppo
tutti gli uomini si dispongono a coppie intorno al fusto, vengono fissate le “crucche” (in italiano crocco o uncino di ferro) e
inserite in un anello di ferro dove si infila una corda corta legata ad una “stanghetta” (un paletto di legno posto di traverso
rispetto all’albero). Al grido ritmato di “Oh Forza” del caposquadra il tronco viene trasportato a valle con le sole forze delle
loro braccia. Il terzo giorno, che in genere è quasi sempre domenica, al consueto suono delle campane, l’albero fa il suo
ingresso trionfale in paese e con il solo ausilio di funi, scale e braccia viene issato al centro della piazza antistante
la Chiesa di Sant’Agata e sulla sua sommità issata una copia della bandiera turca (il cui originale come abbiamo detto è
conservato all’interno della Chiesa di Sant’Agata). Tutt’intorno viene allestita la sagoma di una galea, ovvero una nave fatta
con legno e rami di abete che per tutto il mese di agosto e fino alla prima domenica di ottobre ricorderà lo storico evento.
Durante questo periodo, manifestazioni, festeggiamenti, sfilate in costume, balli e concerti si susseguiranno per il paese:
famosa è la recitazione di poesie in ottava rima, il cosiddetto “canto a braccio”.
Curiosità: • In origine la festa si faceva la seconda domenica di settembre, quando i contadini avevano terminato i lavori
nei campi e potevano dedicare più tempo per organizzare la festa!
Nel bosco, a circa 45-55 minuti dall’abitato di Spelonga, è possibile ammirare la Chiesa della Madonna dei Santi (vedi
Itinerario nr. 3). Completamente immersa nella natura, tra verdi boschi e pascoli, troverete questo stupendo gioiello del
Comune di Arquata del Tronto in perfetto stato di conservazione. La leggenda narra che delle persone videro una donna,
la “Madonna”, nell’atto di lavare e stendere le fasce del suo bambino su degli spini o su di una roccia e che chiese loro
di erigere una chiesa in quel posto. Successivamente sulla roccia vi si andavano a strofinare coloro che avevano il mal di
schiena e su cui tutt’oggi sono visibili scritte lasciate in segno di devozione.
Curiosità: • Il giorno della festa della Santa, venerata come vergine e martire, a Spelonga si faceva il falò e quando stava
per spegnersi tutti per devozione andavano a prenderne un pezzetto per portarlo a casa. Questo pezzetto di carbone lo
si metteva fuori dalla finestra quando minacciava il temporale. Le donne del paese, a turno, facevano anche la pizza con
l’impasto del pane e, dopo averla benedetta, la distribuivano a tutti i poveri (dato che la Santa aiutava anche i poveri).
Curiosità: • Il regista Pietro Olmi nel 1968, per la natura incontaminata, la bellezza dei luoghi e la spontaneità dei suoi
abitanti, scelse il paese come una delle “location” per girare il film “Serafino” con Adriano Celentano e Ottavia Piccolo
ed alcuni cittadini vi parteciparono come comparse.
Gli abitanti sono 250 e, durante il periodo estivo, Spelonga si popola ulteriormente per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Sant’Agata, Chiesa di Sant’Emidio, Chiesa della Madonna dei Santi
Feste di Paese: Festa della Madonna della Salute (agosto), Festa Bella (ogni 3 anni ad agosto)
Coordinate GPS: 42°45’28”N 13°18’00”E
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Spelonga is a small village that rises at 950 m.a.m.s.l located only 7 km away from Arquata del Tronto. From the square
of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the SP 129 (County
Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn right on the SP 89 (County
Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State Highway
4) in the district of Trisungo. There, turn left and follow the direction for Ascoli Piceno and after 500 m., on the right, you
will find a junction with the indication for Spelonga. After you have crossed the old bridge, go straight ahead and cross
Trisungo and the village of Feate, in only 5 minutes you will reach your destination.
The village of Spelonga is located on the northern slope of the Laga Mountains, just in front of the majestic Mount
Vettore that with its 2.476 m. is the highest summit of the entire chain of the Sibillini Mountains. Its geographic position
is excellent either from a landscape point of view that offers strong emotions, or for the solar exposure that illuminates
it all day long.
Spelonga is formed by many constructions dated back to 1500, built with the refined techniques of the masters bricklayers of that time, that allowed them to arrive well-conserved to the present time, unlike the former houses that disappeared. The local stone is present everywhere, in accordance to the mountain tradition, and gives an enchanting visual
impact on the houses and on the structures destined to the recovery of the equipment, or animals, barn or woodshed.
The inhabitants are welcoming, the atmosphere is friendly and time runs slow.
There are two different origins for the word Spelonga, in principle Aspelonga: the first is spelonca, that is to say cave
– natural cavity, the second one instead derives from the German words aspe (that derives from Greek aspis – shield –
shelter – protection) that indicated a variety of long and high poplars.
The first information about the residential area of Spelonga date back to the period of the Longobards invasion, when
the Duke of Spoleto Faroaldo conquered in 578 the territory of Piceno. The population of the valley started to reach
the mountains to find a safer shelter where they could have developed the arts and professions with less danger (that
confirms the origin of the name aspis) . The Bishop of Ascoli Bernard II, on July 1st, 1052, obtained a papal bull from
Pope Leo IX, still kept in the archive of the Cathedral of Ascoli Piceno, with which he has been given the domain on various
territories, among them the “castrum de Spelonca cum ipsa curte de Valeriano”. Pope Pius V, on January 27th,1569
established the “Prefecture of the Mountains” with seat in Norcia, with the intent to maintain the territorial control of the
mountain areas and, after an expansion of the jurisdiction in 1583, Arquata del Tronto, and consequently Spelonga have
been annexed. In the city statutes of Arquata of 1570, Spelonga is registered with its two churches of Saint Agatha and
Saint Mary of Spelonca. According to information compiled during the visit of Bishop Nicolò II d’Aragone, in 1580 the
village counted seventy fuochi (fires) that is to say from three to four hundred people.
In 1816, Pope Pius VII, after the reorganisation of the Papal State, organised the territory of the Church in 17 Delegations
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and Arquata del Tronto passed from the Prefecture of the Mountain of Norcia to the Delegation of Ascoli with the rank of
Government administrative centre. From the map of the Papal Cadastre said Gregorian of 1820, Spelonga was composed of the following contrada : Colle Piccioni, Colle Vendette, Villa Sant’Agata and Colle Conino.
The first church entering the village was the Church of Saint Mary of Spelonca, dated back to the 13th century and
situated in the contrada of Colle Piccioni. It has been demolished in 1935 and many of its furniture and frescos from
the 15th century have been taken off and brought to the Church of Saint Agatha. The small Church of Saint Emygdius
has been built recently to replace it exactly on the other side of the street. On its top there is a small bell and a gate with
amazing bas-relief engravings made by a local sculptor. The main and most important religious edifice of the country is
the Church of Saint Agatha, built in the second half of 1400 and situated in the middle of the square of the village. With
a rectangular base, it presents a very simple façade with a gate made in sandstone and element in Renaissance style,
subsequent to the period of the church construction. A large part of the valuable sacred furniture, paintings and frescos
that are present inside comes from the Church of Saint Mary of Spelonca. Various works are attributed to Bernardino
Campilio from Spoleto, for years wrongly identify as Panfilo da Spoleto”. The battle flag with Muslim coat of arms that
have been pulled out from a Turkish ship by soldier from Spelonga in 1571 during the Battle of Lepanto is kept inside.
Kept in a glass case, it is placed on the left side of the high altar, made in 1631, in notched walnut wood, with a terracotta
sculpture of Sebastiano Aquilano in the middle. Another wooden altar, asked by the confraternity of the Most Holy Rosary
in 1638 is placed on a wall on the right, next to the lateral entrance.
Every three years in Spelonga, takes place the “Festa Bella” an historical and folk re-enactment of the Battle of Lepanto
fought in 1571 and that the countrymen remember with a feast not to forget the wild exploits. People from Spelonga,
that little or no had to deal with the sea, actively participated for supplying wood, to the construction of the ship and battle
as recruited by the Church that needed men combatants valiant and strong to send to the battle. Only those who had
enough money, but maybe nobody, paid a kind of ransom not to go fighting. Also defined as the “last crusade” the battle
has seen the Christian forces, leaded by Don Giovanni d’Austria with Marcantonio Colonna, commander of the pontiff,
win on after 5 hours of endless guerrilla against the Muslims leaded by Mehmet Ali. The soldiers from Spelonga managed
to pull out the flag on the Turkish felucca and as a sign of victory, they brought it back home as an extraordinary relic of
participation and victory. To understand better that event, you have to realize that during that battle, 40.000 soldiers died!!!
At the beginning of August, after a long bell ring that summons up the whole village, the population praised a group of 148
men, the same number of soldiers from Spelonga that fought during the Battle of Lepanto (as written in the correspondence kept in the Vatican Library). They have to go in the woods of the Laga Mountains to cut a tree that is 25-30 m. long
that will be cleaned of all his branches, “squared” at its root and prepared to be transported downstream after three days
to become the master tree of the ship. It is said that the same greeting ritual, even though with a different mood, hap-
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pened when the soldiers of Spelonga left for the Battle of Lepanto. The days when men are busy in the wood, in the village
the preparations for decorate the village with fir branches, leaves with their silver reflects and find the material necessary
to the construction of the galley are in full swing. Leaded by a group leader, every man are placed in pairs around the
trunk and the “crucche” (in Italian crocco or uncino di ferro, that is to say metal hook) are fixed and inserted in a metal ring
where a short rope is tied to a “stanghetta” (a wooden stake placed transversally). On the cry of “Oh Forza” of the group
leader the trunk is transported downstream only with the strength of their arms. The third day, that is usually a Sunday,
at the usual bell ring, the tree makes its triumphal entrance in the village and with the help of ropes, scales and arms, is
lifted the middle of the square on the opposite side of the Church of Saint Agatha. A copy of the Turkish flag is placed
at its top (the original one is kept in the Church of Saint Agatha). All around, the shape of a galley is set up, that is to say
a ship made of wood and fir branches that from August to the first Sunday of October will remember the historical event.
During that period, public performances, celebrations, parade with costumes, balls and concert come in succession
through the entire village : famous is the recitation of poems in ottava rima, the so-called “canto a braccio”.
Curiosity: • Originally, the feast was celebrated the second Sunday of September, when the countrymen finished their work
in field and was able to dedicate more time to the organisation of the feast! In the wood, at approximately 45-55 minutes
from the residential area of Spelonga, it is possible to admire the Church of Our Lady of the Saints (see Itinerary #3).
Totally communing with nature, through green woods and grazing lands, you will find that amazing jewel of the municipality
of Arquata del Tronto, well-conserved. The legend says that some people have seen a woman, the “Madonna”, washing and
hanging out the strips of her child on nettles or on a rock and she asked them to build a church in that place. After that event,
people who suffered from back pain used to rub against the rock where are still visible the writings left as a sign of devotion.
Curiosity: • on the day of the feast of the Saint, venerated as a virgin and martyr, a bonfire was made in Spelonga, and
when it was about to burn out, everybody ran to get a small piece to bring back home for devotion. That small piece of
charcoal was put out of the window when a storm was coming. The women of the village, in turn, used to make the pizza
with the bread dough and after been blessed, they brought it to poor people (because the Saint also helped the poor)
Curiosity: • the director Pietro Olmi in 1986, for the uncontaminated nature, the beauty of the places and the
spontaneity of its inhabitants chose the village as one of the location for his movie “Serafino” with Adriano
Celentano and Ottavia Piccolo. Some citizens participated as extras.
There are approximately 250 inhabitants but during summertime Spelonga gets crowded thanks to the return
of the vacationers

Points of Interests: Church of Saint Agatha, Church of Saint Emygdius, Church of Our Lady of the Saints
Feast: Feast of Our Lady of Health (August), Festa Bella (every three years in August)
GPS Coordinates: 42°45’28”N 13°18’00”E
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Trisungo è un piccolo paese che sorge a 595 mt. s.l.m. distante solamente 7 km da Arquata del Tronto. Dalla
piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129,
svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra sulla SP 89 e
oltrepassando Borgo di Arquata, dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS 4 Salaria in località
Trisungo. Qui dovete svoltare a sinistra seguendo la direzione Ascoli Piceno e dopo soli 500 mt., sulla destra,
troverete il bivio con indicazione per Spelonga. Dopo aver attraversato il vecchio ponte, sarete giunti a destinazione.
L’abitato, raccolto lungo le sponde del fiume Tronto ed ai bordi della vecchia e nuova Via Salaria (SS4), è circondato
dalla catena dei Monti Sibillini e da quella del Gran Sasso - Monti della Laga che ne determinano il confine lungo
la vallata. Il paesaggio è composto da affacci possenti, boschi utilizzati per il riscaldamento invernale e castagni
secolari che garantiscono ottimi ed abbondanti quantitativi di frutti autunnali. I pascoli si ergono fino a raggiungere
le alte vette offrendo un habitat perfetto per greggi di animali che, durante il periodo estivo, qui vengono a cibarsi.
Il paese ottimamente conservato presenta abitazioni in sasso a vista con splendidi loggiati e balconate che,
durante la bella stagione, vengono ornati di splendidi fiori di geranio.
Anticamente Trisungo era diviso in tre rioni o contrade: Contrada Ponte (la più vecchia), Vicinato e Trisungo.
L’origine del nome sembra che derivi dal toponimo “tres” e “jungo” (tre e congiunto) per indicare il punto in cui si
incrociavano le tre vie che attraversavano il paese: il Vorsus saliva a Borgo ed al valico di Forca di Presta, la Salaria
portava ad Ascoli Piceno e Roma ed infine la via che portava a Spelonga ed a Colle d’Arquata.
Qui a Trisungo si trova un cippo miliare del I secolo a.C. costituito da un rocchio di travertino alto 70 centimetri.
Questo importante reperto archeologico è l’unico resto dell’antica Via Salaria e fu rinvenuto nel letto del fiume
Tronto il 15 gennaio 1831. Esso rappresenta la marcatura del centesimo miglio da Roma. Il cippo documenta un
Senato Consulto del 22 a.C. con il quale Augusto dava disposizioni di riattivare la Via Salaria, ovvero la Via del Sale
che collegava Roma al Mare Adriatico, lungo la Valle del Tronto. Sul cippo, oltre alla distanza progressiva dal punto
di origine della strada, veniva riportato anche il nome dell’imperatore o del magistrato che aveva commissionato o
restaurato il tratto su cui esso era posto. Sul miliare è tutt’oggi ancora leggibile la seguente dicitura: “IMP. CAESAR
DIVI F. – AUGUSTUS COS. XI – TRIBV. POTEST. VIII - EX.S.C. – XCVIIII”. Oggi è visibile in località Centesimo murato
nei pressi di un’abitazione medievale.
Nel XVI sec. il borgo di Trisungo aveva numerosi residenti e la vecchia Chiesa di San Giacomo, che fu poi
spazzata via da una piena del fiume, non era più sufficiente per accogliere tutta la popolazione durante le funzioni
religiose. Fu così che le 25 famiglie Petrucci residenti nel paese inviarono una petizione ai canonici di San Giovanni
in Laterano per ottenere il consenso di costruire un nuovo edificio religioso sulla sponda opposta. Letteralmente sul
testo era anche riportato che “riusciva incomodo al popolo del Rione Ponte partecipare a tutte le funzioni religiose,

Veduta verso Arquata del Tronto
View on Arquata del Tronto

Il Fiume Tronto dal Ponte di Pietra
River Tronto from Stone Bridge

specie d’inverno quando per l’abbondanza delle acque era più che mai difficile per i vecchi, per i fanciulli e per le
donne incinte guatar fiume”. Nel 1580 fu così concesso il permesso di edificare l’attuale Chiesa di Santa Maria
delle Grazie che fu ultimata nel 1585. Di dimensioni modeste si presenta con una facciata semplice e priva di
decori ed ornamenti, con un portale del XVI sec. che presenta elementi decorativi del 1400. L’interno è ad unica
navata ed il campanile eretto in pietra arenaria ha un tetto aguzzo. Nel XVIII sec., a causa della piena del vicino
fiume Tronto, subì parecchi danni e molti affreschi furono ricoperti durante gli interventi di ripristino che vennero
effettuati. Questi vennero poi riscoperti durante il restauro del 1932.
Il Ponte di Pietra sotto cui scorre il fiume Tronto e che collega i due rioni di Trisungo, è ad arcata unica e costruito
in pietra arenaria. La sua origine dovrebbe essere compresa tra il 1847 (data dell’ultimo intervento documentato
sul vecchio ponte che, posto più a valle dell’attuale, andò distrutto dalle inondazioni del fiume) e il 1881 (data di
aggiornamento del catasto terreni, in cui l’attuale ponte risultava essere menzionato). Questo lo si deduce anche
dal fatto che, intorno al 1850, sulla Via Salaria vennero costruiti una serie di ponti in pietra per collegare meglio
le due sponde del fiume.
In questa posizione si trova anche il Mulino Petrucci, un bell’edificio in ottimo stato di conservazione la cui
costruzione risale al XVIII sec. e che venne convertito a elettrico nel 1906.
Nel Rione Ponte è possibile ammirare la casa più antica di tutto il paese risalente al 1515 e discretamente conservata. Sulla sua facciata è visibile una civetta che regge l’architrave, il volto alato di un angelo su un altro architrave,
una nicchia affrescata sopra la porta d’ingresso e uno scudo murato con incisa la data.
Tutti gli anni, nell’ultima domenica di ottobre, qui a Trisungo si svolge la sagra autunnale “Marrone che Passione”, un week-end di festa dove l’ospite d’onore è ovviamente il Marrone dei due Parchi. Stand gastronomici sono
a disposizione per degustare specialità tipiche montane preparate secondo la tradizione locale come ad esempio
le pappardelle al cinghiale, la polenta al tartufo o ai funghi porcini, le crostate al farro, le castagne e il vino cotto. Si
potranno acquistare direttamente dai produttori locali le prelibatezze che la montagna offre come salumi, formaggi,
polenta, funghi porcini, tartufi, miele, dolci tipici e le immancabili castagne. Mercatini artigianali, balli, animazione,
spettacoli di organetti e stornellatori animeranno questa due giorni di festa ricca di sapori e colori, ambientata in
uno scenario autunnale di grande fascino dove tradizione, cortesia e allegria sono di casa.
Questo evento, tutti gli anni, registra migliaia di presenze provenienti da varie località del Centro – Italia.
Gli abitanti sono 170 ma, durante il periodo estivo, Trisungo si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Ponte di Pietra, Cippo miliare, Mulino Petrucci.
Coordinate GPS: 42°46’27”N 13°18’43”E
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Trisungo is a small village that rises at 595 m.a.m.s.l located only 7 km away from Arquata del Tronto. From the square
of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the SP 129 (County
Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn right on the SP 89 (County
Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State Highway
4) in the district of Trisungo. There, turn left and follow the direction for Ascoli Piceno and after 500 m., on the right, you
will find a junction with the indication for Spelonga. After you have crossed the old bridge, you will reach your destination.
The residential area concentrated along the shores of river Tronto and on the edge of the old and new Salaria Road (SS4
– State Highway 4) , is surrounded by the chain of the Sibillini mountains and from the one of Gran Sasso (Great Stone)
– Laga Mountains that defines its border along the valley. The landscape is made of strong views and woods used for
winter heating and centuries-old chestnut trees that provide excellent and abundant autumn fruits. The grazing lands that
rise up to the high summit offer a perfect environment for herds of animals that during summertime come here to feed
themselves. The village is absolutely well-conserved and presents houses in natural stone walls with splendid loggias
and balconies that during summer are adorned with splendid geranium flowers.
Originally, Trisungo was divided in three districts or contradas : Contrada Ponte (the oldest one) Vicinato and Trisungo. The
origin of the name seems to derive from the toponym “tres” and “Jungo” (three and combined) to indicate the point in
which the three roads that crossed the village intersected : the Vorsus climbed up to Borgo and to the pass of Forca di Presta, the Salaria that leaded to Ascoli Piceno and Rome and finally the road that leaded to Spelonga and Colle d’Arquata.
Here in Trisungo, there is a milestone from the 1st century B.C , made of a travertine rock of 70 cm. That important
archaeological find is the unique remains of the ancient Salaria Road. It has been discovered in the bed of river Tronto on
January 15th, 1831. It represents the marking of the hundredth mile from Rome. The milestone provides documentary
evidence of a Senate Consult of the year 22 B.C with which Augusto was asking for the reactivation of Salaria Road,
that is to say the Road of Salt, that connected Rome to the Adriatic Sea, along the valley of Tronto. On the milestone, in
addition to the progressive distance of the starting point of the road, the name of the Emperor or Magistrate that asked
or restored the stretch on which it was standing was also reported. On the milestone the following lettering is still visible
: “IMP. CAESAR DIVI F. – AUGUSTUS COS. XI – TRIBV. POTEST. VIII - EX.S.C. – XCVIIII”. Today it is visible in the district of
Centesimo, walled- up in a medieval house.
In the 16th century, the village of Trisungo had a lot of residents and the old Church of Saint Giacomo, that has been
destroyed by a flood, was not big enough to accommodate the entire population during the religious functions. That is
how the 25 Petrucci families resident in the village sent a petition to the canonicals of Saint Giovanni in Laterano to obtain
the authorisation to build a new religious edifice on the opposite shore. On the text it was literally reported that “riusciva
incomodo al popolo del Rione Ponte partecipare a tutte le funzioni religiose, specie d’inverno quando per l’abbondanza

Torre della Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Bell tower of the Church of Saint Mary of Graces
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delle acque era più che mai difficile per i vecchi, per i fanciulli e per le donne incinte guatar fiume” (It is impossible for the
population of Rione Ponte to take part to all the religious functions, moreover during wintertime when due to the abundance of waters it was more than ever hard for old people, children and pregnant women to cross the river) . In 1580 they
therefore were allowed to build the current Church of Saint Mary of Graces that has been completed in 1585. It has
modest dimensions and presents itself with a simple and unadorned façade with a gate from the 16th century that has
decorative elements from 1400. The church has a unique nave and a bell tower in sandstone with a pointed ceiling. In the
18th century, because of the flood of the neighbouring river Tronto, it has been damaged and many frescos have been
covered in during the restoration works made. They have been rediscovered during a restoration in 1932.
The Stone Bridge under which river Tronto is flowing and that connect the two districts of Trisungo has a unique
arch and is made of sandstone. Its origin must be situated between 1847 (date of the last documented intervention
on the old bridge that, placed more downstream than the current one, has been destructed by the river flood) and
1881 (date of the update of the cadastre of the lands in which the current bridge is mentioned). It cannot be deduced
also because of the fact that around 1850, on Salaria Road a series of stone bridges have been built so as to connect
the two shores of the river in a better way. In the same place there is also the Petrucci Mill, a beautiful and wellconserved edifice built in the 17th century and has been transformed to electrical in 1906.
In the Rione Ponte, it is possible to admire the most ancient house of the entire area dated back to 1515 and well-conserved. On the façade, an owl that holds the architrave is still visible, the aspect of a winged angel on another architrave,
a frescoed recess above the entrance door and a walled-up shield with the date engraved.
Every year, during the last Sunday of October, here in Trisungo takes place the feast of autumn “Chestnut what a passion”, a weekend of celebration where the guest of honour is obviously the Chestnut of the two Parks. Gourmet stands
are available to taste typical mountain specialities, cooked in accordance to the local tradition such as the pappardelle
with wild boar, the polenta with truffles or porcini mushrooms, the hulled wheat apple, the chestnuts and the mulled wine.
You can get directly from the local producers the delicacies offered by the mountain such as cold cuts, cheeses, polenta,
porcini mushrooms, truffles, honey, typical sweets and the unavoidable chestnuts. Handcrafted markets, balls, animation,
squeeze-box and poems performances will entertain these two days of celebration, tasteful and colourful, located in an
autumn scenery, really fascinating where tradition, kindness and happiness are natural.
Every year this event counts thousands of attendances from various places in Central Italy.
There are approximately 170 inhabitants but during summertime Trisungo gets crowded thanks to the return of the
vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Mary of Graces, Stone Bridge, Milestone, Petrucci Mill
GPS Coordinates: 42°46’27”N 13°18’43”E

Veduta interna - Inner view

Le castagne - Chestnuts
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Tufo
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Tufo è un piccolo paese che sorge a 740 mt. s.l.m. distante solamente 7 km da Arquata del Tronto. Dalla piazza del
Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a destra e
proseguire lungo la medesima strada seguendo le indicazioni ed oltrepassando il borgo di Pescara del Tronto. In soli 5
minuti sarete giunti a destinazione.
L’origine del suo nome deriva dalla tipica pietra facilmente lavorabile di cui la zona è abbondantemente ricca ma vi sono
anche leggende che narrano origini diverse. Quella più incalzante racconta che, in epoca romana, il borgo era denominato
Vicus ad Martis e, molto probabilmente, fu la residenza estiva della famiglia Flavia e luogo di nascita degli imperatori
Vespasiano e Tito.
Adagiato in una delle vallate percorse dagli affluenti del Tronto e circondato da colline ricoperte da folti boschi, l’abitato si
presenta ben conservato con alcuni edifici in sasso finemente restaurati dove si è cercato di preservare il più possibile il
loro aspetto originario. Bei portali in legno archivoltati, molti dei quali riportano ancora scolpite vecchie incisioni, piccoli e
graziosi balconcini in legno o in ferro battuto adornano le facciate delle abitazioni.
In prossimità della piazzetta del paese è situato il ponte, anch’esso costruito in tufo. Date certe sulla sua edificazione non
ve ne sono, ma da atti rinvenuti presso gli archivi del Comune, si può constatare che il ponte non era presente sulle mappe
catastali del 1858 mentre compariva su quelle del 1881.
Sulla sponda del torrente che lambisce l’abitato è situato il Mulino Nobili, la cui attività è cessata alla fine del 1973.
Dagli elementi architettonici che presenta la costruzione potrebbe risalire tra il XVII-XVIII sec. ed attualmente si presenta in stato di abbandono. Nella parte finale del paese è situata la Chiesa della Santissima Maria Annunziata
risalente al XVII sec. Dalla facciata semplice e lineare si individuano chiaramente interventi ed opere di rifacimento che
nei secoli ha subito. È sormontata da una vela che include 2 campane ed al suo interno sono custoditi un Crocifisso
del 1500 e una tela rappresentante l’Annunciazione opera di Guido Reni.
Con decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno dello stesso
anno, vennero dichiarate estinte numerose chiese parrocchiali che persero personalità giuridica civile ed individuate altrettante che succedettero a ciascuna di esse. Tra queste la Parrocchia di Santa Croce di Pescara del Tronto subentrò a quella
della Santissima Maria Annunziata.
Passeggiando per il paese e respirando l’aria del luogo, potrete entrare a contatto con una realtà fatta di ritmi lenti ed
armonici, dove i passi non sono mai frettolosi ed i profumi sono veri ed intensi. Tufo, insieme a Camartina e Vezzano, è tra
le frazioni più piccole del Comune di Arquata.
Gli abitanti sono circa 10 ma, durante il periodo estivo, Tufo si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Ponte di Pietra, Cippo miliare, Mulino Petrucci.
Coordinate GPS: 42°46’27”N 13°18’43”E

Torre della Chiesa dell’Annunziata
Bell Tower of the Church of the Annunziata

Il ponte costruito con il tufo - Bridge made of Tuff

Tufo is a small village that rises at 740 m.a.m.s.l located only 7 km away from Arquata del Tronto. From the square of
the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the SP 129 (County
Road 129), turn right and go ahead on the same street following the indications and cross the village of Pescara del
Tronto. In only 5 minutes you will reach your destination. The origin of its name derives from the typical stone, easy to
work and which zone is abundantly rich, but there are also legends that narrate different origins. The most amazing
one says that during the roman era, the village was called Vicus ad Martis and it is probable that it was the summer
residence of the Flavia family, but also the place of birth of the Emperors Vespasiano and Tito.
Placed in one of the valley covered by the affluents of Tronto and surrounded by hills covered by thick woods, the
residential area presents itself well-conserved with some edifices made of stone and finely restored where the intent
was to preserve as much as possible the original aspect. Beautiful arch-vaulted wooden gates, most of them with
old inscriptions engraved, small and graceful balconies made of wood or wrought iron decorate the façades of the
houses. Next to the square of the village there is a bridge made of tuff as well. There is no reliable information about
its date of construction but according to some acts discovered in the archive of the municipality, we can notice that
the bridge was not registered in the cadastral map of 1858, while it was registered on those of 1881.
On the shore of the creek that lap the residential area is located the Mill Nobili (Nobles), which activity stopped
in 1973. From the architectonic elements presented by the construction, it can be dated back to the 17th - 18th
centuries and is today neglected.
The Church of the Santissima Maria Annunziata from the 17th century is located at the outskirts of the
village. From the simple and linear façade you can clearly see the results of the restoration works made throughout the years. The church is overcome by a rib vault with two bells. Inside are kept a Crucifix of 1500 and a
painting representing the Annunciation, a work of Guido Reni.
With a decree of the Home Office Minister of June 11th, 1986, published in the Official Journal (Gazzetta Ufficiale)
on June 21st the same year many parish churches have been abolished and lost their legal and civil status and the
same number of churches that succeeded the abolished ones have been found. Among them, the Parish Church of
the Holy Cross of Pescara del Tronto that replaced the one of the Santissima Mary Annunziata.
Walking through the village and breathing the air of the site, you will face a situation made of slow and harmonious
rhythms, where the paces are never frantic, the fragrance real and intense. Tufo, together with Camartina and Vezzano is one of the smallest district of the municipality of Arquata. There are approximately 10 inhabitants but during
summertime Tufo gets crowded thanks to the return of the vacationers.

Points of Interests: Church of the Santissima Mary Annunziata, Bridge of tufo, Mill Nobili.
GPS Coordinates: 42°44’07”N 13°15’12”E

Il torrente - The Creek

Veduta interna - Inner view
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Vezzano
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Vezzano è un piccolo paese che sorge a 665 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Arquata del Tronto.
Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la
SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra
sulla SP 89 e oltrepassando Borgo di Arquata, dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS4
Salaria in località Trisungo. Qui dovete svoltare a destra seguendo la direzione Roma e dopo soli 2 km, sulla
destra, troverete il bivio con l’indicazione per Vezzano e sarete giunti a destinazione.
All’imbocco del paese, proprio di fronte al parcheggio, dove potrete lasciare il vostro mezzo, si trova la
Chiesa di Santa Caterina, edificata in sasso ed addossata ad un’abitazione anch’essa in pietra vista.
Notizie certe sulla sua origine non ve ne sono in quanto nei secoli ha subito numerose opere di intervento
e di restauro che non permettono di risalire con esattezza alla data della sua costruzione. Dalla facciata
semplice e lineare, presenta un portale in legno e una vela che reca sulla sommità 2 campane. Degno di
citazione al suo interno un quadro posto dietro l’altare maggiore raffigurante delle divinità che può risalire
al XVIII-XIX sec.
Il piccolo borghetto, percorribile solo ed esclusivamente a piedi lungo le sue strette viuzze lastricate, è composto da case in sasso alcune delle quali ben conservate dove, su alcune travi, sono ancora ben leggibili
antiche incisioni. Sulla parete di una di queste è possibile vedere 2 targhe poste a ricordo di eroici paesani
che persero la vita nelle Grandi Guerre per difendere la patria.
All’interno del cimitero è possibile visitare la Chiesa di Santa Lucia dove la tradizione narra che, il giorno
di Pasquetta, tutti gli abitanti di Arquata del Tronto vi si recavano in pellegrinaggio per pregare e per bagnarsi
gli occhi nella sorgente, poiché l’acqua era ritenuta miracolosa.
Con decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11 giugno 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno
dello stesso anno, vennero dichiarate estinte numerose chiese parrocchiali che persero personalità giuridica
civile e individuate altrettante che succedettero a ciascuna di esse. Tra queste la Parrocchia del Santissimo
Salvatore di Arquata del Tronto subentrò a quella di Santa Lucia di Vezzano.
Situato sulla riva sinistra del fiume Tronto, nonostante la sua quota collinare, risente di un clima piuttosto
rigido per via della sua collocazione lungo la vallata e per le correnti d’aria che l’attraversano. Vezzano,
insieme a Camartina e Tufo, è la frazione più piccola del Comune di Arquata.
Gli abitanti sono circa 15 ma, durante il periodo estivo, Vezzano si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Caterina, Chiesa di Santa Lucia
Coordinate GPS: 42°45’35”N 13°17’00”E

Antiche incisioni - Ancient engravings

Chiesa di Santa Caterina
Church of Saint Catherine

Vezzano is a small village that rises at 665 m.a.m.s.l located only 5 km away from Arquata del Tronto. From the square
of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the SP 129 (County
Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn right on the SP 89
(County Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State
Highway 4) in the district of Trisungo. There, turn right and follow the direction for Rome and after only 2 km, on the right,
you will find a junction with the indication for Vezzano. You have just reached your destination.
At the entrance of the village, just in front of the car park where you can leave you vehicle, there is the Church of Saint
Catherine, built with stones and leant against a house made of stones as well. There are no reliable information about
its origin because many restoration works have been made throughout the centuries and do not allow to know the
exact date of the construction. The façade is simple and linear, and presents a wooden gate and a rib vault that carry
two bells on its top. A painting placed behind the high altar representing a deity that can be dated back to the 18th or
19th centuries is to be considered worthy.
The small hamlet, practicable exclusively on foot through its tight paved alleys, is composed of houses made of stones,
some of them are well-conserved, on some beams are still visible ancient engravings. On the walls of these houses
it is possible to see two plaques placed in memory of heroic countrymen that lost their lives during World War I and II
to defend their homeland.
In the cemetery it is possible to visit the Church of Saint Lucy. The tradition narrates that on Easter Monday, all the
inhabitants of Arquata del Tronto go to that church in pilgrimage to pray and flush their eyes with the spring water as
retained miraculous.
With a decree of the Home Office Minister of June 11th, 1986, published in the Official Journal (Gazzetta Ufficiale) on
June 21st the same year many parish churches have been abolished and lost their legal and civil status and the same
number of churches that succeeded the abolished ones have been found. Among them, the Parish Church of the
Santissimo Salvatore of Arquata del Tronto that replaced the one of Saint Lucy of Vezzano.
Situated on the left shore of river Tronto, despite its hill altitude, the weather conditions are quite rigid due to its position
along the valley and the currents of air that cross it. Vezzano, together with Camartina and Tufo, is one of the smallest
district of the municipality of Arquata.
There are approximately 15 inhabitants but during summertime Vezzano gets crowded thanks to the return of the
vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Catherine, Church of Saint Lucy
GPS Coordinates: 42°45’35”N 13°17’00”E

Antichi ruderi - Ancient ruins

Veduta interna - Inner view

79

1 Sentiero ad Anello
di Camartina
Percorribilità Ubicazione: Camartina (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 3 km
Altitudine: da mt. 720 a 820 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h 30 min circa
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129,
svoltare a sinistra e proseguirete per circa 700 mt. Al primo incrocio che incontrerete, nei pressi di una casa bianca, svoltate a
sinistra e dopo soli 300 mt sarete arrivati a Camartina. Il vostro percorso inizia al termine della strada asfaltata ove, in prossimità di
un ponticello, potrete lasciare il vostro mezzo.
Il tragitto all’inizio si presenta come una mulattiera facilmente percorribile e stabile, per diventare sentiero battuto dopo il primo
bivio che incontrerete a sinistra dopo circa 1 km. Qui il tratto inizia a salire ma sempre molto gradualmente e senza strappi. Il
bosco di castagneti vi proteggerà dai raggi del sole mantenendo sempre un ottimo clima fresco e particolarmente piacevole nel
periodo estivo. Lungo il percorso, incontrerete altri sentieri sia sulla destra che sulla sinistra ma il vostro proseguirà dritto in maniera
segnata dalle classiche verniciature bianche e rosse. Tutti gli altri, invece, sono dei sentieri chiusi che portano a proprietà private
e pertanto senza uscita.
Il sentiero si concluderà all’interno del borgo di Arquata del Tronto dal quale potrete riscendere, attraverso la strada principale, e
ritornare a Camartina in poco più di 20 minuti.
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L’intero percorso è completamente privo di pericoli o difficoltà, pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito e anche
per escursioni scolastiche e naturalistiche.

Veduta da Camartina
View of Camartina

Il sentiero
The Path

1 Ring-shaped path
of Camartina
Accessibility Location: Camartina (AP)

Path Length: approx. 3 km
Altitude: from 720 to 820 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2 h 30 min approx.
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes

Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with
the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. At the first crossroad you will find, next to a white
house, turn left and after only 300 m you will reach Camartina. Your path starts at the end of the paved road next to a small bridge,
there you can park your vehicle.
At the beginning the route looks like a mule track easily walkable and stable before becoming a beaten path after the first junction
that you will reach on your left after approximately 1 km. Here, the stretch starts to climb but gradually. The wood of chestnut trees
will protect you from the rays of sun always maintaining an excellent climate, fresh and particularly pleasant during summertime.
Along the way, you will see other paths either on the right or on the left, but your path goes on straight ahead, and is marked with
the typical white and red paints. The others instead, are closed paths that lead to private properties and therefore with no exit.
The path will end inside of the village of Arquata del Tronto, from where you will be able to go down through the main road and turn
back to Camartina in more or less 20 minutes.
The entire path is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for families, even with children, scholastic and naturalistic hikes.
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Il sentiero
The Path

Il sentiero
The Path

2 Mucche, tori e cavalli allo stato
brado. I Pantani di Accumoli
Percorribilità Ubicazione: Forca Canapine (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 4 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.541 a 1.588 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min circa (Andata e Ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica di Arquata del Tronto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP
129, svoltare a destra e proseguire lungo la medesima strada fino a destinazione, seguendo le indicazioni ed oltrepassando il borgo
di Pescara del Tronto e Capodacqua.
Subito dopo il Valico di Forca Canapine, potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi della strada e nei pressi del Rifugio Genziana
troverete le indicazioni per il sentiero con indicazione “Pantani”. Da qui in poi non troverete bivi o intersezioni sul vostro cammino,
pertanto è impossibile perdere l’orientamento.
I Pantani di Accumoli sono dei laghetti di origine glaciale posizionati al confine tra i Monti Sibillini ed i Monti della Laga, adagiati in
una piccola vallata circondata da pascoli e paesaggi panoramici da togliere il fiato. Durante i periodi da fine aprile a fine ottobre, i
Pantani di Accumoli rappresentano un vero paradiso della natura. Qui, tutte le mattine dopo le 8, tori, mucche e cavalli che vivono
allo stato brado si recano per pascolare ed abbeverarsi creando uno scenario naturalistico da film. È vivamente consigliato l’arrivo
entro questo orario per godersi lo spettacolo dell’arrivo degli animali in colonie ordinate. Le specie di erbe e fiori che accompagneranno il vostro tragitto sono delle più numerose tra cui splendide distese di orchidee spontanee. Il ritorno è sullo stesso sentiero.
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L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi).
È completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.
È un sentiero facile e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.

Cavallo - Horse

Mucche, Tori e Cavalli allo stato brado
Cows, bulls and Horses in the Wild

2 Cows, bulls and wild horses.
“I Pantani di Accumoli”
Accessibility Location: Forca Canapine (AP) Path Length: approx. 4 km (Return)

Altitude: from 1.541 to 1.588 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 1 h 30 min approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes
Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with
the SP 129 (County Road 129), turn right and go ahead along the same road up to your destination, following the indications and
crossing the villages of Pescara del Tronto and Capodacqua.
Just after the Pass of Forca Canapine, you can leave your vehicle on the edge of the street. Next to the Shelter Genziana, you will
find the indications for the path with the sign “Pantani”. From that place, you will not find any other junction or crossroads on your
way so there will be no risk of getting lost.
The Pantani of Accumoli are small lakes with glacial origin located at the border between the Sibillini Mountains and the Laga
Mountains, set down in a small valley surrounded by grazing lands and breath-taking panoramic landscapes. During the period
from the end of April to the end of October, the Pantani of Accumoli represents a real paradise of nature. Here, every morning after
8 o’clock, bulls, cows and horses that live in the wild go pasture and water creating a naturalistic scenery worthy of a movie. It is
highly recommended to arrive before 8 am not to miss the arrival of animals in orderly colonies. The species of grass and flowers
that will accompany you during your hike are among the most numerous, with the splendid stretches and spontaneous orchid.
The entire path is panoramic and exposed to the sun that is why is it recommended to take caps and solar protection cream (during
the hottest periods).
The entire path is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for families, even with children, scholastic and naturalistic hikes.

Il Sentiero
The Path

I Pantani di Accumoli
The Pantani of Accumoli
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3 Da Spelonga alla Chiesa
della Madonna dei Santi
Percorribilità Ubicazione: Spelonga (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 4 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.180 a 1.128 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min circa (Andata e Ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129,
svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra sulla SP 89 e oltrepassando Borgo
di Arquata, dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS 4 Salaria in località Trisungo. Qui dovrete svoltare a sinistra
seguendo la direzione Ascoli Piceno e dopo soli 500 mt., sulla destra, troverete il bivio con l’indicazione per Spelonga. Dopo aver
attraversato il vecchio ponte, proseguite sempre dritto oltrepassando Trisungo, il borgo di Feate e Spelonga. Subito dopo troverete
un bivio sulla sinistra che indica “Passo Il Chino”. Qui la strada diventa non asfaltata e dovrete percorrerla per 2,6 km sorpassando
un primo bivio a sinistra (con cartello di divieto di accesso) fino a raggiungere il secondo sempre a sinistra con relativo cartello di
divieto. La riconoscerete poiché sulla diramazione vi è il Fosso Favone con acqua e abbeveratoi.
Qui inizia il vostro percorso diramandosi nel bosco con tratti panoramici e tratti ombrosi incontrando in successione il Fosso delle
Fonticelle e quello della Portella, fino a giungere al bivio ove il sentiero che troverete a destra conduce al Monte Comunitore mentre,
scendendo verso sinistra, in poche centinaia di metri arriverete alla Chiesa della Madonna dei Santi.
Il paesaggio si affaccia sulla catena dei Monti Sibillini ed in particolar modo verso il Monte Vettore, il più alto con i suoi 2.476 mt.,
regalando uno spettacolo unico ed emozionante. Questo piccolo-grande angolo di paradiso saprà conquistarvi e farvi trascorrere
una mattinata o un pomeriggio entusiasmante.
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Il ritorno è sullo stesso sentiero ed è completamente privo di pericoli o difficoltà, pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al
seguito oppure escursioni scolastiche e naturalistiche.
Variante: Volendo, dal centro di Spelonga, poco prima della Chiesa di Sant’Agata svoltando a sinistra e seguendo l’indicazione, si
può allungare il percorso che complessivamente diventa di circa 6 km (Andata e Ritorno). Il dislivello è di circa 200 mt. e pertanto
può essere ancora idoneo anche per bambini.

Chiesa della Madonna dei Santi
Church of Our Lady of All Saints

Il sentiero
The Path

3 From Spelonga to the Church
of Our Lady of All Saints
Accessibility Location: Spelonga (AP)

Path Length: Approx. 4 km (return)
Altitude: From 1.180 to 1.128 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 1 h 30 min approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the
SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn right on the SP 89
(County Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State Highway
4) in the district of Trisungo. There, turn left and follow the direction for Ascoli Piceno and after 500 m., on the right, you will find
a junction with the indication for Spelonga. After you have crossed the old bridge, go straight ahead and cross Trisungo and the
village of Feate and Spelonga. Right after you will find a junction on the left that indicates “Passo Il Chino”. There the road is not
paved anymore and you will have to over it for 2.6 km passing a first junction on the left (with a “no entry” sign) until you reach a
second junction, still on the left with its prohibition sign. You will recognize it because the branch point, there is the trench Favone
with water and drinking trough.
This is the starting point of your path, branching off in the wood with panoramic and shady stretches, meeting successively the
Trench of the Fonticelle and the one of the Portella until you reach a junction with a path on the right that leads to Mount Comunitore, whereas going down towards left, in a hundred metres you will arrive to the Church of Our Lady of All Saints.
The landscape overlooks the chain of the Sibillini Mountains and particularly towards Mount Vettore, the highest one with its 2.476
m, offering a unique and moving sight. That “small-big” piece of paradise will captivate you and give you the opportunity to spend
an amazing morning or afternoon.
The return is made on the same path and is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for families, even with children,
scholastic and naturalistic hikes
Variation: From the centre of Spelonga, just before the Church of Saint Agatha turning left and following the indications, you can
extend the path that on the whole becomes 6 km long (return). The difference in height is of approximately 200 m. and can still
be suitable for children.

Paesaggio Panoramico
Panoramic Landscape

Lungo il sentiero
Along the Path
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4 Da Colle di Arquata a Poggio
d’Api visitando le Carbonaie
Percorribilità Ubicazione: Colle di Arquata (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 5 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.180 a 1.070 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (Andata e Ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, svoltate a destra sulla SP 89 e oltrepassando Borgo di
Arquata, dopo alcuni chilometri giungerete all’intersezione con la SS 4 Salaria in località Trisungo. Qui svolterete a sinistra seguendo
la direzione Ascoli Piceno e dopo soli 500 mt., sulla destra, troverete il bivio con indicazione per Spelonga. Dopo aver attraversato il
vecchio ponte, proseguite sempre dritto oltrepassando Trisungo, poi Feate, Spelonga e giungerete a destinazione.
Il ponte, intitolato al Prof. Giovanni Ramazzotti, segna il confine tra Marche e Abruzzo e proprio qui potrete lasciare il vostro mezzo
per iniziare il percorso. Oltrepassando la sponda, noterete che la strada non sarà più asfaltata e, proseguendo sempre sulla
principale, in circa 1 ora, raggiungerete Poggio d’Api.
Durante il percorso, potrete vedere delle “piazze” dove ancora oggi si produce il carbone con i metodi artigianali e tradizionali (vedi
pagina frazione Colle di Arquata). Il paesaggio è esemplare sia verso la vallata del fiume Tronto che verso Colle di Arquata regalando
un’ottima prospettiva di questo piccolo gioiello incastonato lungo una vallata stretta e riparata.
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Possiamo suggerire una visita sia al paese di partenza che a quello di arrivo per notare le differenze architettoniche e gli stili di
vita dei loro abitanti. Queste due frazioni, di due regioni diverse, sono collegate tra loro da questa strada non asfaltata, ma durante
l’inverno, non venendo pulita dalla neve, rimangono separate.
Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al
seguito oppure escursioni scolastiche e naturalistiche.

Paesaggio lungo il percorso
Landscape along the Path

Veduta delle carbonaie dal sentiero
View of the Charcoal pit from the Path

4 From Colle di Arquata to Poggio d’Api

visiting the “Carbonaie” (charcoal Pits)

Accessibility Location: Colle di Arquata (AP)

Path Length: Approx. 5 km (return)
Altitude: From 1.180 to 1.070 m.a.m.s.l.
Degree of Difficulty: Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2 h approx. (Return)
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the
SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. You will arrive at a crossroad, turn right on the SP 89
(County Road 89), crossing Borgo di Arquata after a few kilometres you will see a crossroad with the SS 4 Salaria (State Highway
4) in the district of Trisungo. There, turn left and follow the direction for Ascoli Piceno and after 500 m., on the right, you will find a
junction with the indication for Spelonga. After you have crossed the old bridge, go straight ahead and cross Trisungo, then Feate
and Spelonga and you will reach your destination.
The bridge, dedicated to the Professor Giovanni Ramazzotti, defines the border between the Marche and the Abruzzo. You can park
your vehicle there and start the path. As soon as you will cross the shore, you will notice that the road is no more paved. Going
ahead on the main road in about an hour you will reach Poggio d’Api.
On the way you will see “squares” that today are still used to produce charcoal with handcrafted and traditional methods (see
chapter on the district of Colle di Arquata). The landscape is amazing, either towards the valley of river Tronto or towards Colle di
Arquata, offering a perfect perspective of that small jewel set along the tight and protected valley.
We can suggest a visit of the village either at the starting point or at the arrival to notice the architectural differences and the lifestyle
of their inhabitants. Those two districts, of two different regions are connected by that dirt road, but in winter, as the road is not
cleaned, they remain separated.
The return is made on the same path and is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for families, even with children,
scholastic and naturalistic hikes.

Poggio d’Api
Poggio d’Api

Colle di Arquata
Colle di Arquata
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5 Da Forca di Presta a Colle del Galluccio
sul sentiero dei Mietitori
Percorribilità Ubicazione: Forca di Presta (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 4,5 km (Andata)
Altitudine: da mt. 1.400 a 1.180 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (Andata)
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 6, 7
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto di Arquata del Tronto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, proseguite dritto seguendo le
indicazioni per Montegallo. In successione attraverserete il borgo di Piedilama e di Pretare fino a raggiungere il bivio che riporta
l’indicazione per Forca di Presta. Da qui la strada continua la sua salita e dopo 4-5 km, prima di arrivare al valico, troverete alla
vostra destra l’indicazione che segna il sentiero che conduce a Colle di Montegallo. Il cartello si trova esattamente dalla parte
opposta di uno spiazzo per il parcheggio auto.
Durante il percorso troverete diversi bivi che dovrete ignorare e proseguite sempre dritto. Nel caso di errori, non ci sono problemi
poiché tutti riportano sulla strada asfaltata che avrete percorso per arrivare all’inizio del percorso. In prossimità di Monte Pisciano,
troverete un bivio subito dopo aver attraversato una strettoia tra due colline. Qui bisogna svoltare a destra ed in soli 15 minuti sarete
giunti a destinazione. Qualora proseguiate dritto, il sentiero proseguirà la sua strada verso Fonte Graniera nel territorio del Comune
di Montegallo. Il paesaggio è sempre spettacolare e fiancheggia le falde del Monte Vettore suscitando grandissimo fascino.
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Le specie di erbe e fiori che accompagneranno il vostro tragitto sono delle più numerose tra cui splendide distese di orchidee
spontanee. Questo è anche un tratto del Grande Anello dei Sibillini, percorso escursionistico di 120 km. che abbraccia tutti i Monti
Sibillini e suddiviso in 9 tappe. In particolare, questo itinerario, è una parte della tratta che da Colle di Montegallo arriva fino a Colle
Le Cese.
L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi).
È completamente privo di pericoli o difficoltà e quindi adatto a tutti, ma ricordatevi di fare una buona scorta di acqua. È un sentiero
facile e idoneo anche per escursioni scolastiche e naturalistiche.
Il ritorno può essere fatto sul medesimo percorso oppure in auto, lasciando un secondo mezzo all’arrivo. Può essere anche intrapreso in senso opposto.

Inizio del sentiero
Beginning of the Path

Il sentiero - The Path

5 From Forca di Presta to Colle del Galluccio
on the path of the “Mietitori” (Harvesters)
Accessibility Location: Forca di Presta (AP)

Path Length: approx. 4,5 km (one way)
Altitude: From 1.400 to 1.180 m.a.m.s.l.
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2 h approx. (one way)
Intersection: Itineraries #6 and 7
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with
the SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. At the crossroad go straight ahead following the
indications for Montegallo. You will subsequently cross the villages of Piedilama and Pretare before you reach the junction with the
indication for Forca di Presta. From here, the route goes up and after 4-5 km before you arrive to the pass, you will find on your
right an indication that marked the path that leads to Colle di Montegallo. The sign is situated exactly on the opposite part of an
open space for parking.
Along the path you will find various junctions that you will have to ignore to go straight ahead. In case of mistake, there is no
problem because each one brings you back on the paved road that you covered to arrive to the starting point of the path. Next to
Mount Pisciano, you will find a junction, right after you have crossed a bottleneck between two hills. Here you have to turn right
and in only 15 minutes you will reach your destination. If you decide to go ahead, the path will continue its way towards Fonte
Graniera in the territory of the municipality of Montemonaco. The Landscape is always magnificent and line the slopes of Mount
Vettore creating fascination.
The species of grass and flowers that will accompany you during your hike are among the most numerous, with the splendid
stretches and spontaneous orchid. This is also a stretch of the Great Ring of the Sibillini , a hiking trail of 120 km that encircled
the entire Sibillini Mountains and divided in 9 stop offs. More specifically, that itinerary is a part of the stretch that from Colle di
Montegallo reaches Colle Le Cese.
The entire path is panoramic and exposed to the sun that is why is it recommended to take caps and solar protection cream
(during the hottest periods). The entire path is totally free of dangers or difficulty, therefore suitable for families, even with children,
scholastic and naturalistic hikes.
The return can be made on the same path or by car if you leave a second vehicle at the arrival. It can also be made in the opposite
direction.

Ciaspolata invernale
Wintry snowshoeing

I fiori - Flowers
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6 Da Forca di Presta a Forca Canapine
lungo il Grande Anello dei Sibillini
Percorribilità Ubicazione: Forca di Presta (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 7 km (Andata)
Altitudine: da mt. 1.535 a 1.560 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (Andata)
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 5, 7
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto di Arquata del Tronto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, proseguite dritto seguendo le
indicazioni per Montegallo. In successione attraverserete il borgo di Piedilama e di Pretare fino a raggiungere il bivio che riporta
l’indicazione per Forca di Presta. Da qui la strada continua la sua salita e dopo 5-6 km raggiungerete il valico che rappresenta la
vostra partenza.
Subito dopo il Valico di Forca di Presta, potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi della strada e dovrete proseguire sempre dritto
sorpassando il Rifugio degli Alpini. Da qui in poi non troverete bivi o intersezioni sul vostro cammino, pertanto è impossibile perdere
l’orientamento.
Il sentiero è lungo ma quasi sempre pianeggiante. Durante il tragitto i panorami si susseguono tra i Monti Sibillini ed i Monti della
Laga offrendo uno scenario decisamente imponente e suggestivo in quanto il crinale, a tratti, è aperto a 360°. Questi pascoli, durante il periodo di bella stagione, sono popolati da pecore, mucche e cavalli al pascolo ove, in un contesto di questa entità, trovano
il loro migliore habitat. Le specie di erbe e fiori che accompagneranno il vostro tragitto sono delle più numerose tra cui splendide
distese di orchidee spontanee.
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L’arrivo si trova al Rifugio di Colle le Cese. Questo è un tratto del Grande Anello dei Sibillini, percorso escursionistico di 120 km.
che abbraccia tutti i Monti Sibillini e suddiviso in 9 tappe. In particolare, questo itinerario, è una parte della tratta che da Colle di
Montegallo arriva fino a Colle Le Cese. Il cammino che vi proponiamo è stato riconosciuto tra i 100 sentieri più belli dell’Appennino.
L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi).
È completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutti, ma ricordatevi di fare una buona scorta di acqua. È un sentiero
facile e idoneo anche per escursioni scolastiche e naturalistiche.
Il ritorno può essere fatto sul medesimo percorso oppure in auto, lasciando un secondo mezzo all’arrivo. Può essere anche intrapreso in senso opposto.
Veduta del Monte Vettore
View of Mount Vettore

Il Monte Vettore da Forca Canapine
Mount Vettore from Forca Canapine

6 From Forca di Presta to Forca Canapine
along the Great Ring of the Sibillini
Accessibility Location: Forca di Presta (AP)

Path Length: approx. 7 km (one way)
Altitude: From 1.535 to 1.560 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3 h approx. (one way)
Intersection: Itineraries #5 and 7
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes

Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the
SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. at the crossroad go ahead following the indications
for Montegallo. You will successively cross the villages of Piedilama and Pretare before you arrive to the junction with the indication
for Forca di Presta. From that point, the road keep on climbing and after 5-6 km you will reach the Pass that represents your start.
Right after the Pass of Forca di Presta, you can leave your vehicle on the edge of the road and go straight ahead crossing the
Shelter of the Alpines. From there, there will be no more junctions or crossroads on your way so there will be no risk of getting lost.
The path is long but almost always flat. On the way, the panoramas come in succession between the Sibillini Mountains and the
Laga Mountains offering a scenery definitely impressive and evocative as the ridge on some stretches is open at 360°. During
summertime those grazing lands are populated by sheep, cows and horses that pasture where they find their best environment.
The species of grass and flowers that will accompany you during your hike are among the most numerous, with the splendid
stretches and spontaneous orchid.
The arrival is in the Shelter of Colle le Cese. This is a stretch of the Great Ring of the Sibillini , a hiking trail of 120 km that encircled
the entire Sibillini Mountains and divided in 9 stop offs. More specifically, that itinerary is a part of the stretch that from Colle di
Montegallo reaches Colle Le Cese. The path that we suggest you has been classified between the 100 most beautiful paths of
the Apennines.
The entire path is panoramic and exposed to the sun that is why is it recommended to take caps and solar protection cream
(during the hottest periods). The entire path is totally free of dangers or difficulty, therefore suitable for families, even with children,
scholastic and naturalistic hikes.
The return can be made on the same path or by car if you leave a second vehicle at the arrival. It can also be made in the opposite
direction.

Punto di Osservazione
Observation Point

Veduta Panoramica su Castelluccio di Norcia
Panoramic view of Castelluccio di Norcia
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7 Il Monte Vettore e Lago
di Pilato da Forca di Presta
Percorribilità Ubicazione: Forca di Presta (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 10 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1.535 a 2.476 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 3h circa (Andata) + 2h circa (Ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 5, 6
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve)

Itinerario: Dalla piazza del Comune, situata nella parte antica del borghetto di Arquata del Tronto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP 129, svoltare a sinistra e proseguire per circa 700 mt. All’incrocio che incontrerete, proseguite dritto seguendo le
indicazioni per Montegallo. In successione attraverserete il borgo di Piedilama e di Pretare fino a raggiungere il bivio che riporta
l’indicazione per Forca di Presta. Da qui la strada continua la sua salita e dopo 5-6 km raggiungerete il valico che rappresenta la
vostra partenza.
Subito dopo il Valico di Forca di Presta, potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi della strada e troverete l’inizio del sentiero sul lato
destro della stessa, proprio in prossimità della bacheca informativa in legno del Parco Nazionale.
Il percorso presenta subito la salita ghiaiosa e dopo poco si dividerà. Qui consigliamo di mantenere la destra poiché il sentiero
originale, solo in questo tratto, si presenta sconnesso e rovinato. Subito dopo riprende la traccia principale e continua la sua salita
fino al Monte Vettoretto e successivamente tenete la destra fino a raggiungere il Rifugio Tito Zilioli e la Sella delle Ciaule.
Se manterrete la destra, in circa 40 minuti raggiungerete la cima del Monte Vettore altrimenti proseguendo dritti e scendendo per
il ripido ghiaione, nello stesso tempo, raggiungerete il Lago di Pilato.
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È vivamente consigliato di rifornirsi di acqua poiché durante il tragitto non ci sono punti di approvvigionamento salvo una fonte al
Rifugio Zilioli. È raccomandato l’utilizzo di racchette per facilitare sia la salita che la discesa e procedete con cautela. Il ritorno si
svolge lungo il medesimo percorso della salita.
Il percorso, per la sua pendenza e lunghezza, è adatto a tutte le persone allenate con un’esperienza media di trekking da montagna.
Non è tanto adatto a bambini con età inferiore a 14 anni.

Il sentiero
The Path

Sasso tagliato e Monte Vettore in inverno
Sasso tagliato and Mount Vettore in winter

7 The Mount Vettore and the lake
of Pilato from Forca di Presta
Accessibility Location: Forca di Presta (AP)

Path Length: approx. 10 km (return)
Altitude: From 1.535 to 2.476 m.a.m.s.l.
Degree of Difficulty:
Difficult, demanding. For expert hikers
Average Travel Time: 3h approx. (one way) + 2h approx. (return)
Intersection: Itineraries #5 and 6
Recommended Season: From April to November (in absence of snow)

Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with the
SP 129 (County Road 129), turn left and go ahead for approximately 700 m. at the crossroad go ahead following the indications
for Montegallo. You will successively cross the villages of Piedilama and Pretare before you arrive to the junction with the indication
for Forca di Presta. From that point, the road keep on climbing and after 5-6 km you will reach the Pass that represents your start.
Right after the Pass of Forca di Presta, you can leave your vehicle on the edge of the and you will find the starting point of the path
on the right, next to the wooden information board of the National Park.
The path immediately shows the pebbly ascent and will quickly be divided. We recommend you keep the right because the original
path, only on that stretch, was disconnected and damaged. Right after it makes place to the main track and keeps on climbing up
to Mount Vettoretto. Successively, keep the right until you reach the Shelter Tito Zilioli and the Sella delle Ciaule.
If you stay on the right side, in approximately 40 minutes you will reach the peak of Mount Vettore; otherwise you can go straight
ahead and descending the steep gravel road in the meantime you will arrive at the Lake of Pilato.
It is strongly recommended to take water because there is no drinking trough on the way, except a source in the Shelter Zilioli. It is
also recommended to use snowshoes so as to ease the ascent and the descent and progress carefully. The return must be done
on the same path.
The path, for its slope and length is suitable for trained persons with a moderate experience in mountain trekking. It is not really
suitable for children under 14.

La cresta
The Ridge

Il Lago di Pilato
The Lake of Pilato
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Consigli e Suggerimenti
Prima di intraprendere escursioni o camminate
(organizzate e non), consigliamo di seguire
i seguenti suggerimenti:

- Consultare le previsioni meteo (in montagna
le condizioni cambiano molto velocemente)
- Utilizzare scarponi da montagna con suola scavata
- Magliette, felpe, giubbotti idonei per il trekking
e cambio vestiario
- Scorta di acqua e cibo
- Accendino
- Piccolo kit Pronto Soccorso anche con antistaminico

- Batterie cellulare cariche
- Cappellino e creme solari
- Cartina geografica del percorso
- K-Way
- Macchina fotografica
- Numeri di telefono utili
Ed in quelli più impegnativi:

- Zaino con protezioni
- Racchette
- Torcia funzionante

RICORDATEVI: In montagna, la prudenza non è mai troppa.
Rispettare la Montagna
La montagna è un bene prezioso, di tutti, e per questo motivo dobbiamo prendercene cura attraverso i gesti che
compiamo nei confronti dei principali attori: gli animali, le piante, la terra.
I divieti che si applicano normalmente, non valgono solo in montagna ma generalmente in qualsiasi luogo, in città
come anche al mare.
- Non disturbare e soprattutto non avvicinarsi agli animali selvatici
- Non raccogliere fiori di nessuna specie
- Non lasciare rifiuti di nessun genere
- Non camminare fuori dai sentieri
Inoltre informiamo che, essendo il territorio Parco Nazionale, vi sono regolamenti specifici che sanciscono restrizioni
e divieti che vengono applicati solo in alcuni luoghi o territori o interdetti totalmente. Siete invitati a prenderne visione.

Advices and suggestions
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Here are some suggestions that might help you
before going on hikes or walks (organized or not):

- Check the weather forecasts (in the mountain weather
conditions are changing quickly)
- Use mountain boots with hollow sole
- Use adequate t-shirts, sweatshirts, windbreakers for
the trekking and don’t forget a spare set of clothes
- Food and water supply
- Lighter
- First aid kit with antihistaminic
- Cell phone batteries charged

- Cap and solar protection cream
- Geographic map of the trail
- K-Way
- Camera
- Useful phone numbers
And for the demanding hikes:

- Backpack with protections
- Snowshoes
- Operative flashlight

Don’t forget that: in the mountain prudence is never too much
Respect the mountain

The mountain is a valuable asset of all, and for this reason we have to take care of it through the actions we make in
respect of the main actors: the animals, the plants, the earth.
The prohibition does not apply only in the mountains but generally anywhere in the city as well as the sea.
- Do not disturb and, above all, not to approach wild animals
- Do not pick flowers of any kind
- Do not leave waste of any kind
- Do not walk off the beaten track
Also note that, as the National Park territory, there are specific regulations that stipulate restrictions and prohibitions
that apply only in certain places or territories or banned completely. You are invited to take note of it.
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