
Sabato 26/Domenica 27 settembre 2015 
  

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

MONTI DELLA LAGA  
Da F.te Palombo a Pezzelle per Elce e il fosso del 

Tordino 
 
 

 Percorso: loc. F.te Palombo (Albergo la Pineta, 1.000m) – bivio q. 974 – Elce 

(840m) – fosso del Tordino (guado nei pressi di mulino, q. 632) – 

traversamento F.so Scuro - guado (642m) – guado (loc. Spugna, 650m) – F.so 

Ciarelli Rivoleto (675m) – Fiume (751m) – Strada provinciale 47 – ponte q. 

714 – F.so del Tordino – Pezzelle (853m) 
 

 Dislivello: in salita 600 m; in discesa 747 m Lunghezza: 11 km 

 

 Tempo di percorrenza: 5h15m + le soste. Partenza ore 8.45; arrivo ore 15.00 

 

 Difficoltà: E  

 

 Condizioni meteo: molto nuvoloso, visibilità scarsa, temperatura fresca, 

vento assente 
 

 Partecipanti: 17 (Esc. C.A.I. Sez. Pesaro. Accompagnatori: Roberto Rotella 

WWF Teramo, Roberto Annibalini, Paola Ricciardi. Partecipanti: Maria Grazia 

Bontempi, Fosco De Luca, Anna Heinmoller & i bassotti, Alberto Rossi, 
Fausto Dimatera, Carla De Luca, Eleonora Notarangelo, Federica Bracci, 

Roberta Bernardini,  Novella Marcolini Garavini, Anna Caroti, Mirko Mori, 
Luisa Timmi, Daniela Pagnini) 
 

 Fonti: F.te Palombo, Elce, Pezzelle 

 

 Note: cena e pernottamento presso l’Hotel La Pineta a Fonte Palumbo, gestito 

dalla Guida di Media Montagna Fausto Pompilii. Ottime l’ospitalità e la 
cucina. Lungo il percorso è presente solo sporadicamente segnaletica, anche 
verticale, e comunque in cattivo stato di conservazione. Alcuni tratti del 

fosso del Tordino sono difficilmente percorribili, a causa della vegetazione 
bassa e infestante. I guadi in stagione secca sono al limite della transitabilità 

con scarponi ai piedi, per il livello dell’acqua; normalmente è necessario 
traversare a piedi nudi. Da F.te Palombo, frazione di Cortino (Te)1, si scende 
sulla sottostante SP 47e la si percorre a Est per 350 metri, fino ai bordi della 

                                                 
1
 Il nome Fonte Palumbo si pensa che abbia origine dalle frequenti soste presso la fonte che erano soliti fare 

determinati tipi di uccelli: tra di essi si avvistavano più spesso i colombi selvatici chiamati anche “palombacci”. 

Introduzione Fonte Palombo è collocato a 980 metri sul livello del mare e conta 9 residenti e appena 5 nuclei 

familiari. La distanza che la separa da Teramo è di 22 chilometri, invece da Pagliaroli è di 2 chilometri. Come 

agglomerato nasce agli inizi del Novecento. 

 



pineta: qui a sinistra (abitazioni) si imbocca la stradina sterrata che, verso 
Nord Est, attraversa in discesa campi e piccole macchie di vegetazione. Si 

arriva così agevolmente al piccolo ma grazioso borgo di Elce2. Da lì (chiesa) si 
scende a fianco del fosso che taglia in due l’abitato, lo si attraversa più in 
basso, si aggira un costone, e si entra in una ampia radura (q. 720) 

lasciando a sinistra il sentiero, raggiungendo infine il fosso del Tordino (zona 
intricata). Un primo guado porta alla riva sinistra orografica del torrente, nei 

pressi di un vecchio mulino ristrutturato (Est). Proseguendo a Ovest, 
paralleli al vecchio tracciato del piccolo canale idraulico che alimentava il 
mulino stesso (interessanti i buchi squadrati che ancora restano nei blocchi 

di arenaria sull’alveo, dove pali e assi di legno consentivano all’acqua di 
deviare parzialmente e correre nel canale fino alle ruote del mulino), si 

supera il F.so Scuro, affluente del Tordino, e dopo un’ansa si guada di nuovo 
il corso d’acqua. Passati a fianco di una zona aperta e coltivata, si arriva al 
terzo guado. Si risale, e proprio sul lato opposto del fosso si possono 

ammirare belle e fitte stratificazioni di arenaria e scaglia; più avanti è 
possibile rientrare nel letto del torrente dove questo forma salti e gorghi 

(marmitte) assai suggestivi. Attraversato il F.so Ciarelli Rivoleto, non senza 
difficoltà per l’intricata vegetazione infestante, si continua a risalire il 
Tordino verso F.te le Pozze, e da lì si guadagna rapidamente quota per uno 

stradello (destra) fino a innestarsi sulla strada provinciale 47. Si prende a 
sinistra e in breve si arriva al piccolo borgo di Fiume, in parte ristrutturato. 

Anche qui il posto invita a una sosta, immersi nel silenzio del bosco 
tutt’intorno e privati totalmente di qualsiasi presenza umana. Si continua 
per la strada fino a scendere al ponte che scavalca il torrente proprio nel 

punto in cui questo riceve  l’affluente Rio Tevere. A risalirlo, ci si 
imbatterebbe  nella C. Castiglioni, luogo natìo del famoso brigante Marco 

Sciarra3. Subito dopo il ponte, a destra, si imbocca un sentierino che si 

                                                 
2
 Elce, comune situato a 840 metri sul livello del mare, è formato da una ventina di nuclei familiari, con 41 

abitanti complessivi. Teramo è lontana 24 chilometri e Pagliaroli appena 2 chilometri. Nel 1950 vi abitavano 

trecento residenti, che in totale formavano ben 45 nuclei familiari, grazie all’agricoltura e all’allevamento di 

ancor più di duemila ovini, 500 bovini e almeno 80 cavalli; oggi sono appena 48, perché molta gente decise di 

emigrare verso l’Agro Romano ma anche nel Nuovo Continente, in particolare verso il Canada. Elce è tagliata in 

due parti da un fosso originato naturalmente e si sono pertanto formate due diverse zone: Elce “di qua” (che è 

molto più vasta) ed Elce “di là”; qui è presente una parrocchiale dedicata a San Lorenzo. La costruzione risale al 

1600, ma la vediamo oggi strutturalmente solida, in virtù di sapienti restauri che ne hanno conservato nel tempo 

l’efficienza. 
3
 Marco Sciarra nasce nel 1550 (?) a Rocca Santa Maria e muore ucciso nei pressi di Ascoli Piceno nel 1593. E’ 

stato un brigante italiano, famigerato bandito che ha vissuto e operato nella seconda metà del secolo XVI nei 

territori dell'Italia centrale e meridionale. Abruzzese, originario appunto di Castiglione della parrocchia di Riano 

(Rocca Santa Maria), «homo, benché di vil condizione, d'animo e di spirito elevato» - come lo descrive 

Tommaso Costo, storico erudito napoletano del tempo - lo Sciarra si era unito ai banditi che infestavano la 

Campagna Romana nel 1584. Spesso il vagabondaggio dei poveri e dei soldati mercenari sbandati con la fine 

delle guerre d'Italia, nel 1559, si trasformava in banditismo. Questo accadeva nelle zone di collegamento tra 

pianura e montagne: l'aumento della popolazione cacciava di continuo dai monti uomini che non riuscivano a 

trovare spazio nell'economia dell'allevamento seminomade e la trasformazione da pastore transumante a bandito 

era un fenomeno molto frequente nella campagna romana caratterizzata dal latifondo nobiliare. Si trattava per lo 

più di contadini ridotti alla fame e di pastori che avevano iniziato la loro carriera banditesca rubando qualche 

capo di bestiame ai latifondisti romani. Anche numerosi preti di campagna, simboli di un malcontento e di un 

malessere molto diffusi nel clero rurale, andarono ad ingrossare le file dei banditi. I pastori-briganti cresciuti nel 

territorio dei loro pascoli conoscevano bene i luoghi dove opereranno come banditi: dopo le incursioni trovavano 

rifugio sulle montagne dove conoscevano grotte in cui ripararsi spesso sconosciute a chi li inseguiva, che 

disabituato alle lunghe marce su scoscesi pendii, arrancava dietro i loro rapidi spostamenti. Una sorta di 

guerriglieri dunque che seguivano la tattica del mordi e fuggi, più che fuorilegge alla ventura e in più ben guidati 



inoltra nella fitta vegetazione. Continuando così a fiancheggiare il F. Tordino 
e, deviando liberamente fino al suo letto, si possono ammirare i bellissimi 

scivoli e le pozze dove l’acqua crea effetti suggestivi, che variano con la 
portata del corso d’acqua. Rientrati sulla scarpata a sinistra del torrente, si 
cerca liberamente un passaggio per guadagnare quota nella macchia 

infestante; si esce così tra coltivi parzialmente abbandonati fino a 
intercettare una pista che a destra conduce prima al piccolo cimitero di 

Pezzelle, e subito sopra all’antica chiesetta di S. Paolo.4 Una breve 
carrozzabile collega l’edificio di culto al paese.5 Qui l’escursione termina; ma 
una possibilità (altre tre ore di cammino) è quella di salire a Sud, per un 

sentiero che conduce direttamente al soprastante M. Bilanciere (bellissime 
vedute sul Gran Sasso). Dal lungo e dolce crinale di vetta (NordEst-

SudOvest), si può scendere poi velocemente a F.te Palombo, chiudendo così 
un anello escursionistico di tutto rispetto, sia per gli aspetti naturalistici che 
culturali e antropici. Una Laga “di bassa quota” ma non certo minore, per la 

quale si auspica un crescente interesse, anche a tutela di un contesto che 
sta progressivamente perdendo la sua peculiare connotazione economica, 

storica e ambientale. Un vero peccato. 
 
(vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva) 

                                                                                                                                                         
e organizzati da tre luogotenenti dello Sciarra: Pacchiarotto, Battistello da Fermo e Luca, fratello di Marco. In 

breve tempo per il suo coraggio e le sue capacità di comando, Sciarra era stato riconosciuto come capo da vari 

gruppi sparsi di briganti che formarono alla fine un esercito di circa un migliaio d'uomini che conducevano una 

vera e propria guerra per bande che partendo dai monti abruzzesi si estendeva dalle Marche alla Campagna 

Romana arrivando fino al napoletano e in Puglia. «Marcus Sciarra, flagellum Dei, et commissarius missus a Deo 

contra usurarios et detinentes pecunias otiosas» («Marco Sciarra, flagello di Dio, e inviato da Dio contro gli 

usurai e quelli che posseggono denaro improduttivo»): così si definiva il bandito che ebbe fama popolare poiché, 

come riportavano gli "Avvisi", i quotidiani del tempo, Sciarra rubava ai ricchi per ridistribuire ai poveri. Quelli 

che erano terrorizzati dalla banda di Sciarra erano quindi coloro che possedevano ricchezze che non investivano 

per generare lavoro e benessere per i poveri e che prosperavano invece con l'usura che rendeva i poveri sempre 

più miseri. Questo spiega perché inutilmente il governo del Papa aveva cercato di eliminare l'appoggio che i 

contadini davano ai banditi che, in genere, rispettavano le loro poche proprietà e il loro modo di vivere mentre i 

soldati papalini saccheggiavano e uccidevano. Non meraviglia quindi la fioritura di racconti e leggende 

contadine sul bandito chiamato il "Re della campagna" per la sua generosità verso i suoi stessi nemici o per la 

sua gentilezza d'animo e cavalleria. (Wikipedia) 
4
 La chiesa di San Paolo, del 1488, sorge fuori dal centro abitato, vicino al cimitero. È una semplice costruzione 

a navata unica, tetto a capanna, piccolo campanile a vela (restaurato) sul lato posteriore, dove sono anche i resti 

delle mura di un altra stanza alla quale si accedeva grazie a una porta (ora murata) del 1656. Nel XVII secolo ci 

fu un primo restauro dell’edificio, che risale probabilmente al XV secolo; altri interventi sono degli anni ’30 del 

XX secolo e gli ultimi datano al 1985. All’interno le capriate del tetto sono coperte da mattoni dipinti in bianco e 

rosso, stile tipico nelle case del XV e XVI secolo nella zona del teramano e dell’ascolano; qui in gran parte sono 

frutto di un recente restauro, poiché le travi del tetto erano nascoste dal soffitto di epoca barocca, in legno 

dipinto, a cassettoni con rosetta centrale. Sulla parete di fondo, su quella a destra e nell’angolo destro accanto 

all’ingresso, vi è una serie di affreschi raffiguranti un’Annunciazione, due “Madonne in trono con Bambino” e 

due serie di Santi, dipinti da tre diversi artisti e databili tra la fine del XV e il XVI secolo. 

(http://www.inabruzzo.it/pezzelle.html) 
5
 Il nome “Le Pezzelle”, continuamente sulla bocca della popolazione con l’articolo davanti, vuole indicare 

terreni separati di dimensioni ridotte. Il centro abitato conserva caratteri di antichità con belle case del XVIII e 

del XIX secolo. Alcune, diroccate, potrebbero risalire anche a un periodo tra la fine del XVI e l’inizio del XVII 

secolo. Situato a 853 metri sul livello del mare, con 9 residenti e soli 5 nuclei familiari, dista 31 chilometri da 

Teramo e 10 da Pagliaroli. 



 


