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PPAARRCCOO  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

MM..  VVEETTTTOORREE  
DDAA  FFOOCCEE  AALL  LLAAGGOO  DDII  PPIILLAATTOO  PPEERR  PPIIAANNOO  DDEELLLLAA  GGAARRDDOOSSAA    

Classica ascensione a uno dei luoghi magici dei Sibillini, quel Lago di Pilato oggetto 
di leggende e di curiosità che ha assunto nel tempo un importante interesse geologico 
e microfaunistico. La partenza da Foce e il rientro per la stessa via consentono di 
immergersi in un ambiente in cui la montagna è “gigante buono”, colossale armonia 
di forme e fonte di continua meraviglia. I potenti sussulti del terremoto hanno 
fortemente sfregiato quella singolare bellezza, ma per l’escursionista è motivo per 
amarla di più. 

Data: domenica 13 maggio 2018 

Partecipanti: 3 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Paolo Filippini) 

Condizioni meteo: molto nuvoloso e coperto, vento assente, temperatura fresca, visibilità buona, 
presenza di accumuli di neve sia sul percorso che sui pendii sovrastanti 

Percorso: Foce (945 m) – Piano della Gardosa – Fontanile q. 1.104 – le Svolte – Valle Lago di 
Pilato – Fonte Matta (1.517 m) – innesto sent. n. 153 per Forca Viola (1.763 m) – Lago di Pilato 
(1.940 m) - innesto sent. n. 153 per Forca Viola (1.763 m) - Fonte Matta (1.517 m) – Valle Lago di 
Pilato – le Svolte – Fontanile q. 1.104 – Piano della Gardosa – Foce (945 m) 

Dislivello: in salita 1.030 m.; in discesa 1.030 m.  Sviluppo: km 15,0 

Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa   Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 6h00m + le soste. Partenza ore 8.45 arrivo ore 15,30  

Punti acqua: Foce, Piano della Gardosa (inizio valle e q. 1.104), Fonte Matta   

Stato dei sentieri: generalmente buono, ad eccezione delle Svolte e del tratto che le precede; 
infatti gli eventi sismici del 2016 hanno prodotto numerosi crolli e cadute di massi e sassi, mentre 
le periodiche valanghe dal F.so del Miracolo hanno devastato la vegetazione a valle. Da Foce il 
tratto iniziale della sterrata che corre a Ovest del Piano della Gardosa è in discreto stato, mentre la 
parte superiore è notevolmente degradata dal dilavamento e dalla mancanza di manutenzione. 

Segnaletica: lo stato della segnaletica è mediamente insufficiente, soprattutto nella parte iniziale 
e per tutto il Piano della Gardosa; ciò è dovuto anche alla devastazione del terreno in prossimità de 
le Svolte. Da le Svolte in su sono rimasti alcuni segni bianco-rossi ben fatti, che accompagnano fino 
al Lago di Pilato, almeno per quanto è dato di vedere per la parte non più coperta dallo strato 
nevoso invernale. Non c’è traccia di segnaletica verticale, né di picchetti segnavia nei tratti più 
aperti. 

Descrizione: parcheggiata l’auto nel piazzale del piccolo abitato di Foce, si esce verso Sud per una 
sterrata che va a costeggiare sulla sinistra orografica il Piano della Gardosa. Questo vasto pianoro 
di origine glaciale (tipica forma a “U” della valle) è stretto dalle coste ripide e altissime delle 
lunghissime creste che convergono sul M. Vettore: quella del Torrone a Est e quella del Redentore a 
Ovest. Incombono sul Piano la Cime delle Prata e il M. Banditello, e sul lato opposto, quella il M. 
Argentella con le sue propaggini rocciose di Ripa Grande e de i Tre Faggi. Il cammino è piacevole, 
rilassante, complice la modesta inclinazione del piano e la distesa verde che accompagna 
l’escursionista in questa fase di avvicinamento. In fondo spicca sopra il gradino roccioso de le 
Svolte la piramide calcarea del P.zo del Diavolo e i contrafforti stratificati della C.ma 
dell’Osservatorio. Più vicino, lo Scoglio del Miracolo, fortemente segnato dai recenti eventi sismici. 
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Si resta per un lungo tratto sulla destra, a percorrere la sterrata 
che pure mostra i segni dell’erosione e dell’abbandono. 
La si lascia per portarsi al centro della valle, là dove è posta la 
copiosa fonte di q. 1.104, ultima possibilità per rinfrescarsi e 
rifornirsi d’acqua dall’estate in poi. E’ composta di due soli 
trocchi ed è collocata proprio sotto un maestoso e ombroso 
faggio che ne marca l’ubicazione. Si continua verso la strettoia de 
le Svolte entrando in una zona man mano più boscosa, con la 
traccia che talvolta si perde o si confonde con altre. Il terreno qui è fortemente devastato sia dal 
materiale trasportato dalle valanghe e dagli alberi travolti dalla furia delle stesse, sia dalla recente 
forte erosione che dalla fonte in poi l’acqua ha prodotto con una violenza non conosciuta prima. 
Massi anche di grandi dimensioni si incrociano sul percorso, evidente conseguenza dei potenti 
scossoni che il sisma del 2016 ha dato a questa terra. Segni di dissesto del terreno che si trovano 

anche salendo finalmente le Svolte, tratto caratteristico di questa 
ascesa ai laghi di Pilato e prova della motivazione di chi decide di 
affrontarla. Infatti qui la pendenza si fa sostenuta, e il fondo sassoso 
e instabile non favorisce certo un passo fermo e regolare. Il fascino 
del luogo compensa comunque l’inevitabile affanno. Si passa a 
fianco di cavità suggestive, tra pareti di calcare massiccio e faggi che 
qui, attraverso contorsioni e fughe in alto di esili tronchi, cercano un 
difficile compromesso tra radicamento nel terreno e bisogno di luce. 
Quando il terreno spiana e il sentiero si muove tra solide rocce, 

l’animo si rinfranca fino a stupirsi di quello che trova all’uscita repentina dal bosco: una conca 
verde protetta da muraglie incombenti accolgono l’escursionista e lo proiettano in una realtà 
diversa. Quella dell’isolamento, della quota, della sorpresa, dove è chiaro che a condurre il gioco è 
la natura imprevedibile e non l’uomo. Qui comincia la vera avventura -folle estive vocianti e cafone 
permettendo- dove tutto è sempre e comunque scoperta o riscoperta. L’unico filo di certezza è 
l’esile ma evidente traccia del sentiero, che ci accompagna intorno alla linea di compluvio tra 
gobbe, risalti, fossi e affacci spettacolari. Sorpresa nella sorpresa è il voltarsi indietro, spesso, e 
capire così che la bellezza vigila su di noi anche quando non la cerchiamo. All’altezza di Forca di 
Pala si traversa il fosso normalmente asciutto, ma che in tarda primavera come nel caso odierno 
può offrire la visione di acqua abbondante, trasparente e freschissima che esce da un grande masso 
calcareo: è la Fonte Matta, e il nome suggerisce l’imprevedibilità 
di questo incontro, non sempre possibile e anzi piuttosto 
aleatorio. Si alternano tratti più ripidi ad altri dove si può tirare 
il fiato: e sono queste le occasioni per alzare lo sguardo e vedere 
il Pizzo del Diavolo sempre più vicino, riferimento per la meta 
dell’escursione e contrafforte della C.ma del Redentore, i circhi 
glaciali di Quarto S. Lorenzo, la Costa Bella, rampa infinita tra il 
M. Torrone e il M. Vettore. Oltre il M. Rotondo, modesto 
accumulo morenico, c’è l’innesto del sentiero che viene da Forca Viola mentre il tratto successivo è 
una lenta risalita verso la sella detritica che chiude a Nord la conca del Lago di Pilato. Questo 
passaggio proprio alla base del Gran Gendarme, zoccolo alpinistico del soprastante Pizzo del 
Diavolo, immette nel bacino glaciale del Lago1. Qui l’escursionista fa un altro salto, e la realtà si 

                                                            

1 Il lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato sul monte Vettore, nel massiccio e nel Parco nazionale dei Monti 
Sibillini ad una quota di 1941, appartenente al comune di Montemonaco, provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. È 
conosciuto e spesso definito "il lago con gli occhiali" per la forma dei suoi invasi complementari e comunicanti nei 
periodi di maggiore presenza di acqua. «...se vi scopre qualcuno è male accolto (...) Non è molto che vi sorpresero due 
uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato; l'altro fu tagliato a 
pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso» (Antoine De la Sale, Il Paradiso della Regina Sibilla, 1421). Il 
lago, situato nelle Marche a meno di un chilometro dal confine umbro, in prossimità dei comuni di Arquata del Tronto 
e Montegallo, è uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una 
stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini 
(Monte Vettore 2476 m, Cima del Redentore 2449 m, Cima del Lago 2422 m e Pizzo del Diavolo 2410 m). Unico lago 

La fonte di q. 1.104 

Salendo le Svolte 

La Fonte Matta 
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confonde con la leggenda, il mito2. L’aria fine dei duemila metri 
e la corona di alte cime che chiudono il piccolo ma singolare 
specchio d’acqua, rendono l’ambiente assai mutevole nei 
colori e riflessi, e soggetto a repentini mutamenti 
metereologici. Una sosta, a debita distanza dalle sue rive per 
motivi di ordine ecologico3, è qui quanto mai opportuna. Si è 
sovrastati da un semicerchio di creste tra i 2.250 e i 2.476 metri di 
quota, che l’erosione glaciale ha scavato mettendo a nudo gli strati 
rocciosi dei rilievi. Il solo lato Nord è libero, aperto ai venti e alla luce radente. I colori del lago 
variano a seconda delle condizioni del cielo e della luce, e vanno da una tonalità verde-blu intensa e 
cristallina a una luminosità inquietante perché tendente al nero. Si riprende il cammino tornando 

                                                                                                                                                                                                     

naturale delle Marche (escludendo i laghi costieri), si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una 
morena creatasi in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è del Pleistocene superiore (da 125.000 a 
10.000 anni fa). Particolare e suggestiva la sua ubicazione tra pareti impervie e verticali immediatamente sotto la cima 
del Monte Vettore. Le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle 
precipitazioni: il lago è infatti alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi, che 
ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate; alcuni nevai 
resistono nell'area fino ad agosto, nonostante la non elevatissima altitudine del monte Vettore. Il perimetro del lago è 
di circa 900 metri per una larghezza di 130 metri: la misurazione della profondità degli invasi, pari a circa 8-9 metri, fu 
rilevata nell'anno 1990, quando la zona restò completamente asciutta per una forte siccità. Il lago non ha emissari 
visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati con le sorgenti del fiume Aso attraverso 
canali carsici sotterranei. (da Wikipedia) 

2 Nella tradizione popolare il lago è stato ed è considerato un luogo magico e misterioso. Prende infatti il suo nome da 
una leggenda secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato condannato a morte da Tiberio. 
La pena non fu solo questa, ma anche la mancata sepoltura del suo cadavere. Il corpo, chiuso in un sacco, venne 
affidato ad un carro di bufali lasciati liberi di peregrinare senza meta e sarebbe precipitato nel lago dall'affilata cresta 
della Cima del Redentore.  Anche per questo il lago, a partire dal XIII secolo è stato considerato luogo di streghe e 
negromanti, tanto da costringere le autorità religiose del tempo a proibirne l'accesso e a far porre una forca, all'inizio 
della valle, come monito. Intorno al suo bacino furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue 
acque.  Altro nome usato nell'antichità era quello di lago della Sibilla, come si evince da una sentenza di assoluzione 
emessa dal Giudice della Marca Anconitana De Guardaris nel 1452, a favore della comunità di Montemonaco, per aver 
accompagnato cavalieri stranieri a consacrare libri magici ad Lacum Sibillæ. Nel museo della Grotta della Sibilla, presso 
Montemonaco, è custodita una pietra scura, detta "La Gran Pietra", che reca incise lettere misteriose e rinvenuta nei 
pressi del Lago. Secondo la leggenda questo sarebbe il lago Averno da cui si entra nel mondo degli Inferi. (da 
Wikipedia) 

3 Il lago ospita un particolare endemismo, il Chirocefalo del Marchesoni: è un piccolo crostaceo di colore rosso che 
misura 9-12 millimetri e nuota col ventre rivolto verso l'alto. La zona presenta anche un insetto molto piccolo detto 
ditiscide, coleottero acquatico nero di origine boreo-alpina. Il chirocefalo del Marchesoni (Chirocephalus marchesonii 
Ruffo & Vesentini, 1957) è un crostaceo branchiopode della famiglia Chirocephalidae, endemico del Lago di Pilato. 
Venne rinvenuto per la prima volta nel 1954 da Vittorio Marchesoni, direttore dell'Istituto di Botanica dell'Università 
di Camerino, durante una delle sue periodiche escursioni nei Monti Sibillini. Ulteriori campionamenti vennero 
effettuati successivamente da Ruffo e Vesentini (1957) che stabilirono che si trattava di una nuova specie. La nuova 
entità venne pertanto dedicata a Vittorio Marchesoni e denominata Chirocephalus marchesonii. La caratteristica più 
interessante degli anostraci consiste nel loro adattamento ad ambienti sottoposti a forti stress stagionali. Si tratta 
soprattutto di raccolte d'acqua temporanee e piccoli bacini astatici, caratterizzati da un periodo di completa assenza 
dell'acqua (prosciugamento/congelamento) e/o da fluttuazioni di livello e, di conseguenza, anche da oscillazioni dei 
parametri fisico-chimici, a volte notevoli. Per far fronte a tali difficoltà ambientali essi producono forme di resistenza 
dette cisti, all'interno delle quali l'embrione, il cui sviluppo è arrestato allo stadio di gastrula, è isolato da una parete 
protettiva che gli consente di conservare la vitalità fino a che non si ricreano le condizioni idonee alla schiusa. (da 
Wikipedia) 

 

 

Il Lago di Pilato 
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sulle tracce dell’andata, fino a ripercorrere tutto l’itineraio, questa volta totalmente in discesa. Ora 
lo sguardo è volto a Settentrione, e le vedute sono aperte verso gli ampi spazi della Gardosa 
dominati dalla vertiginosa parete del M. Sibilla, con la caratteristica “corona” e lo sfregio della 
“strada panoramica”. L’escursione si completa con una merenda al Rifugio Taverna della 
Montagna, storica struttura ricettiva di Foce. La rinascita riprende da qui, da una presenza 
concreta e continua in questi luoghi che il terremoto ha violato e che solo l’uomo può portare ad un 
livello ancora superiore di bellezza e di armonia.  

 

*** 

(traccia GPS del percorso) 

 


