
Giovedì 01 maggio 2014 
 

MONTI GEMELLI 
 

MONTAGNA DEI FIORI 
Da Castel Trosino all’Eremo S. Marco per il Rif.° Paci  

 
 

 Percorso: Castel Trosino (parcheggio, 400 m) – S. Maria delle Grazie (410 m) – C. Giorgi (500 m) 
– C.le della Luna – Costa Cerita – Fosso Grande (attraversamento, 879 m) – Rif.° M. Paci (905 m) – 
C.le Chiamatore – Bosco dell’Impero – Colle S. Marco (700 m) – Eremo San Marco (577 m) – S. 
Bartolomeo (500 m) – C. Tassi (454 m) – le Casette (396 m) - Castel Trosino (parcheggio, 400 m) 

 

 Dislivello: in salita 670 m; in discesa 670 m 
 

 Tempo di percorrenza: 5h 30’ + le soste. Partenza ore 10.45; arrivo ore 17.15 
 

 Difficoltà: T/E  Lunghezza: 15,5 chilometri 
 

 Condizioni meteo: nuvoloso, vento assente, temperatura mite, visibilità buona 
 

 Partecipanti: 10 + i bassotti (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Anna Tonelli, Fausto 
Virgilio Dimatera, Lanfranco Fattori, Carla De Luca, Alberto Rossi, Glorianna Baldelli, Heinmoller 
Annegret Lanfranco Santangeli & i bassotti) 

 

 Fonti: Castel Trosino, Rif.° Paci, Colle S. Marco, S. Bartolomeo 
 

 Note: provenendo da Ascoli Piceno, si lascia l’auto alla base di Castel Trosino (parcheggio). All’altezza della 
rampa di accesso al paese, sul lato opposto (Sud) si imbocca la strada che passa a fianco della cinquecentesca 
chiesa di S. Maria delle Grazie. Si sale per tornanti su fondo sterrato, incontrando deviazioni per itinerari 
tematici (area longobarda) e sentieri frangifuoco. Bella la veduta sulla fronteggiante Rupe di Rosara, con il 
monastero di S. Giorgio, parzialmente diroccato (!). Si passa a fianco di C. Giorgi e poco dopo si imbocca a 
sinistra una strada frangifuoco. La vegetazione è sempre rigogliosa, ma non preclude la vista del paesaggio, in 
particolare sulla suggestiva valle del Torrente Castellano, sui Monti della Laga e sullo stesso borgo di Castel 
Trosino. Superato il C.le della Luna, con un paio di tornanti si raggiunge Costa Cerita (rimboschita a pino 
nero); a q. 879 (erroneamente indicata 979 nella carta dei sentieri) si supera il dirupato Fosso Grande e si 
giunge a un quadrivio, vicino a una radura (segnaletica verticale): si prosegue diritti, e in breve si raggiunge 
l’accogliente Rifugio Mario Paci (gestito. Proprietà del C.A.I. e della Provincia di Ascoli Piceno, sede di un 
Centro di Educazione Ambientale). Il luogo consente una breve pausa per rifocillarsi all’ombra di magnifici 
cedri (area picnic) e per avere informazione su natura e storia del luogo (tabelle). Tornati al quadrivio, si 
prende in direzione della radura e per traccia con fondo lastricato si giunge alla strada asfaltata, a fianco di 
una villetta: ci si riporta subito sul bordo sinistro di una bella area prativa (C.le Chiamatore: veduta sul M. 
Ascensione). La si segue verso Nord, fino a intercettare, nel bosco misto, una traccia evidente che giunge a 
una radura (deviando a sinistra ci si trova su uno splendido e strapiombante balcone roccioso, da cui godere 
un ampio panorama). Si continua sul sentiero principale –segnaletica per S. Marco- e si attraversa il 
magnifico Bosco dell’Impero (rimboschimento a pino nero). Arrivati a Colle S. Marco, ci si immette sulla 
strada che da Ascoli sale a S. Giacomo: la si percorre in discesa per alcune centinaia di metri (ca. 800), 
tenendosi sempre a sinistra ai bivi (una deviazione segnalata conduce direttamente alla loc. Casette di Castel 
Trosino). In loc. Piaggia S. Marco, segnali biancorossi fanno abbandonare la strada asfaltata, e immettono in 
un evidente sentiero sassoso. Si perde velocemente quota nel bosco e ci si ritrova in un ambiente sempre più 
dominato da massi di travertino. A un bivio segnalato si va a destra e in breve si raggiunge l’Eremo di San 
Marco. Attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza (e dunque non visitabile), 
l’Eremo si presenta al visitatore come scolpito nella aggettante parete di travertino in cui è collocato. Il luogo 
è di spiritualità antica (Alto Medioevo, ma la costruzione risale al XIII secolo, ad opera dei monaci 
Cistercensi. Fu abbandonata alla fine del XV secolo), e domina la città di Ascoli Piceno e la valle del Tronto, 
dalle quali è similmente ben visibile. Rientrati al bivio, si prosegue in discesa (castagneto) fino alla chiesetta 
di S. Bartolomeo di Piagge. Da lì, scesa la scalinata che le è di fronte, si prende la strada che sale a sinistra. Si 
incontra un cancello (aperto) e il fondo diventa sterrato. Dopo un tratto in piano, a un bivio evidente si 
scende a destra e per tornantini si raggiunge C. Tassi e, più sotto, la frazione le Casette. Si è in vista di Castel 
Trosino, che appare come coricato sul potente sperone roccioso che lo sostiene. Imboccata la Strada 
Provinciale Valle Castellana, la si percorre verso Sud per un chilometro e ci si ritrova al parcheggio dal quale 
si è partiti: una bella escursione nel territorio che fu riserva di caccia dei Longobardi, del quale si è percorsa 
una delle probabili vie utilizzate per sfruttarla.        (segue traccia GPS su Google Earth) 



 


