
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO        
Sezione di Tivoli                       
SCHEDA TECNICA 

 

q 

   
 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Sentieri #Camminarquata 
Sabato 9/10: Anello di Borgo d’Arquata 

Domenica 10/10: Anello di Spelonga 
DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Sabato - domenica 09-10/10/2021 E Mezzi Propri 

Appuntamenti: sabato 09/10: ore 09:00 presso la chiesa provvisoria dell’area SAE – Borgo1, Arquata del Tronto. 
domenica 10/10: ore 09:00 presso il bar Marella nell’area SAE di Spelonga, Arquata del Tronto. 
Per il gruppo con pernotto ad Arquata del Tronto, appuntamento alle 08:30 in struttura, di ciascun giorno 

Descrizione dei percorsi 
 

Anello di borgo d’Arquata – sabato 09/10 
 
Parcheggiato il mezzo presso l’area SAE di Borgo1 (provvista di un bar e un alimentari), si parte superando il campetto sportivo e 
raggiungendo il bivio al quale occorre voltare a sinistra. Si procede lungo la strada che attraverserà l’abitato di Borgo d’Arquata, 
che sorge lungo l’Antica Salaria (oggi SP129). 
Dopo circa 500 m, si sale in direzione di Camartina, costeggiando l’omonimo fosso e attraversando i magnifici castagneti della zona. 
Si continua a salire fino a raggiungere, dopo un paio di tornanti, un’area pic-nic, ideale per una sosta, nei pressi della fonte 
denominata “la Botte” (situata poco distante, a circa 30 m di distanza, dal cartello) a 1000 m. di altitudine. Questa sorgente 
anticamente era quella che riforniva l’acqua ad Arquata capoluogo, prima della costruzione dell’acquedotto del Pescara. 
L’itinerario sale fino ai ruderi dell’antica “Casa del Conte Gallo”.  
La strada continua a salire con leggera pendenza, permettendo ampi scorci sui Monti della Laga, mentre ci si avvicina sempre di 
più alle scenografiche pendici del Monte Vettore (2478 m). 
A circa 6 km dall’inizio del percorso, ad un’altezza di m 1220, una curva a gomito mostra sulla sinistra il bivio in direzione di Fonte 
Cappella (dopo 100 m), altra possibile e piacevole sosta per rifornimento d’acqua. Altrimenti si prosegue a destra, lungo il tracciato 
che raggiunge Colle del Quarto, località anche denominata “Picchio 7” (1280 m), spettacolare balcone naturale sulla Vallata del 
Tronto e sulle catene circostanti, in passato utilizzato come punto di avvistamento antincendi (da cui il nome). 
A questo punto il sentiero sbocca sulla strada SP89: si scende a destra proseguendo per 500 m per poi rientrare più avanti sulla 
sinistra, di nuovo nel bosco attraversando la Pineta di Pretare e poi riscendendo lungo il sentiero delle Veticare. 
Prima di giungere a Pretare si passa a fianco ad una antica fornace. Da Pretare si ritorna sull’asfalto fino a Piedilama lungo la SP89 
per circa 1 km. Poi, raggiunta Piedilama (818 m), prima dell’area SAE (possibilità di sosta al bar e presenza di fontana per acqua), 
evitando la zona rossa, si imbocca la strada sulla sinistra lungo il sentiero che collega Piedilama e Borgo. 
Lasciate le ultime case di Piedilama, la mulattiera inizia a salire per paio di km in direzione del Colle Forcella che, una volta raggiunto, 
regala numerosi spunti panoramici sulle catene circostanti, con lo sguardo che spazia dal Vettore a nord, il re dei Sibillini, fino 
al Pizzo di Sevo a sud (2419 m), in direzione dei Monti della Laga. 
Dopo un breve tratto pianeggiante, il tracciato inizia a scendere e, dopo un altro tratto privo di bosco, si rientra nello stesso, con 
possibilità di arrivare al “Belvedere San Francesco”: uno scoglio che sorge sopra l’omonima Chiesa dedicata al patrono di Borgo, 
con vista panoramica su Arquata capoluogo, dopodiché si prosegue verso Borgo, continuando a scendere la costa della Pisciallonga. 
Da qui la strada non è più la comoda mulattiera da trattore ma un vero e proprio tracciato nel bosco, che passa sulla sommità 
della Macchia di San Pietro scendendo prima lentamente, e poi in maniera più ripida; si continua così a scendere fino al paese di 
Borgo (685 m), con ampie vedute su Arquata capoluogo (777 m). 
 
QUOTA MINIMA: 650 m 
QUOTA MASSIMA: 1300 m 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 h 15 min (senza soste) 
DISLIVELLO: 650 m 
KM TOTALI: 16,4  
 
 
 



Anello di Spelonga – domenica 10/10 
 

SPELONGA – FAETE – CHIESA MADONNA DELLA NEVE – EREMO DELLA MADONNA DEI SANTI – SPELONGA 
 
La peculiarità di questo anello è rappresentata dalla presenza lungo il tracciato della “Chiesa della Madonna della Neve” (878 m) e 
dell’“Eremo della Madonna dei Santi” (1.128 m), due gioielli situati fuori dalle rispettive frazioni, incastonati tra castagneti secolari 
e circondati dal fascino dei Monti della Laga. Le stesse alture scelte nel periodo medievale da santi, anacoreti ed eremiti che 
prediligevano condurre una vita mistica ed ascetica, nel tranquillo e sereno isolamento delle impervie montagne considerate come 
gli altari di Dio. 
 
Partendo dalla piazza di Spelonga, dove è situata la Chiesa di Sant’Agata, si scende verso il basso, fino a lasciare le ultime case del 
paese. Attraversata la SP20, è presente l’imbocco del sentiero vero e proprio, segnalato da un vistoso cartello in legno, che invita 
ancora ad andare verso il basso. Dopo aver percorso metà del tracciato in discesa, si proseguirà l’itinerario nella sua parte più 
pianeggiante, in direzione Faete. 
La prima parte del tracciato che scende da Spelonga pur se piuttosto ripida in alcuni tratti, consente di costeggiare gli 
stupendi muretti a secco, presenti su entrambi i lati del sentiero, che in alcuni punti raggiungono i due metri di altezza. Il tutto è 
arricchito da alcuni tratti di selciato ancora ben conservati che aiutavano il passo degli animali da soma in antichità. 
Quando, fino agli anni ‘50, non esisteva ancora la S.P. “Trisungo – Colle d’Arquata”, questi percorsi avevano rappresentato per 
secoli le uniche vie di comunicazione e gli abitanti del posto erano obbligati ad inviare 3-4 volte all’anno diversi membri della 
famiglia a ripristinarne i tratti compromessi. 
Successivamente, dopo essere entrati nella frazione di Faete, l’itinerario prosegue lungo la strada principale che sale verso Est per 
raggiungere la “Chiesa della Madonna della Neve”, situata poco sopra l’abitato. 
Da lì si prosegue l’itinerario mantenendosi sulla strada principale e seguendo le indicazioni della segnaletica presente lungo il 
sentiero che conduce fino all’“Eremo della Madonna dei Santi”. Poco sotto l’Eremo, in direzione Spelonga, sono presenti nel bosco, 
poco distanti dal tracciato stesso, 2 massi di grosse dimensioni i quali mostrano interessanti incisioni (croci, scale) e iscrizioni (nomi, 
date) che, secondo la tradizione popolare, sono riconducibili a riti di fertilità legati alla presenza della chiesa stessa.  
Infine, seguendo le indicazioni della segnaletica, si tornerà a Spelonga. 
 
Al riguardo dell’itinerario proposto, è necessaria un’ulteriore precisazione, segnalataci dall’associazione locale: poiché si 
attraversano dei castagneti nel primo tratto, si specifica che detti castagneti rappresentano una risorsa vitale per i loro proprietari. 
Pertanto, è necessario prestare la massima attenzione nel restare sul percorso segnato, di non raccogliere castagne, marroni o ricci 
lungo il tracciato. 
 
QUOTA MINIMA: 789 m 
QUOTA MASSIMA: 1172 m 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 h 15 min (senza soste) 
DISLIVELLO: 383 m 
KM TOTALI: 10,4  

 

EQUIPAGGIAMENTO  
Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da 
trekking, kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua. Sono inoltre obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un 
paio di guanti monouso  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 
In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il 
programma potrà subire delle variazioni.  
L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 8/10 
Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura 
assicurativa prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 7/10. 
In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti 
dovranno rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e 
firmata e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea. 
Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Orietta Innocenzi 

 

Loredana Sarrantonio -                     
392 2380 053 
loredana.sarrantonio@gmail.com 

 
Orietta Innocenzi -                               
347 0386 595 
orietta.innocenzi@gmail.com 
 
 

 

ESCURSIONI IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO                                                                                                                                            
ARQUATA POTEST 
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