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Sabato 20 ottobre 2018
Paesi abbandonati all'ombra dei Monti Gemelli
L'uscita, oltre ai soci, è, a scopo promozionale, aperta anche a chi si avvicina la prima volta al CAI
Sperduto alle pendici dei Monti Gemelli, Valle Piola rappresenta probabilmente il più interessante dei
borghi abbandonati dell'Appennino centrale; testimone di una vita rurale e ostinata, fu
progressivamente abbandonato con epilogo nel 1970.
Oggi vi si trovano i ruderi della dozzina di edifici che componevano il borgo e, all'ingresso, la chiesa ancora
integra nelle mura perimetrali e una fonte. Attraverso un antico sentiero che si snoda nel bosco,
incontrando enormi querce secolari, si raggiunge un altro borgo, Acquaratola, che, a differenza di Valle
Piola, ancora è abitato, seppur parzialmente, potendosi osservare i tenaci abitanti destreggiarsi tra
pastorizia, agricoltura e sfruttamento delle poche risorse presenti.
ITINERARIO: Raggiunta Poggio Valle, frazione di Torricella Sicura (TE), si lasciano le auto e si prosegue su
strada bianca verso Valle Piola lungo un percorso panoramico che sovrasta la valle. In circa un'ora si
raggiunge l'abitato e, dopo un breve giro panoramico nel centro, si prosegue per evidente traccia che si
addentra nel bosco. Superata la diramazione per il percorso di cresta, che conduce al Monte della Farina, il
bosco si dirada per immettersi poi su una strada asfaltata, percorrere le ultime decine di metri e
raggiungere il centro del borgo di Acquaratola. Dopo una grande fonte, che evidenzia l'attività di pastorizia
ancora presente, si svolta a destra proseguendo su una strada bianca dalla quale, dopo un paio di tornanti,
si aprono ampi scorci sui Monti della Laga e dei Sibillini. Procedendo a ritroso è prevista una sosta spuntino
davanti alla caratteristica chiesetta di Acquaratola, per poi ritornare al punto di partenza sempre sullo
stesso percorso dell'andata.
DISLIVELLO: 450 m. circa SVILUPPO: 12 km circa DURATA: 5 ore circa soste escluse PRANZO: al sacco
DIFFICOLTA': T = Turistica Il tracciato presenta leggeri tratti di salita e discesa senza diventare
particolarmente impegnativi; il maggiore dei dislivelli non supera i 100 metri.
ATTREZZATURA PERSONALE: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare che fascino la caviglia e
abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo; consigliati i bastoncini.
VIAGGIO: auto proprie (A14 uscita Giulianova/Teramo - Superstrada fino Teramo, Costumi, Poggio Valle;
tempo di percorrenza circa 2 ore). L'ultimo tratto (ca. 1,5 km) è su strada bianca con fondo leggermente
sconnesso.
RITROVO: Rotatoria Pittarello ore 7,00

Partenza 7,10

ACCOMPAGNATORI: Rocco De Marco (388.1055678) Alessio Giorgetti (333.7347200)
ISCRIZIONE: obbligatoria entro venerdì 19 ottobre. I non soci devono recarsi in sede versando € 10 per
assicurazione infortuni e contributo alle spese organizzative.
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e
l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
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