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PPAARRCCOO  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

MM..  VVEETTTTOORREE  

DDAA  FFOOCCEE  AALL  LLAAGGOO  DDII  PPIILLAATTOO  PPEERR  LLAA  CCRREESSTTAA  DDEELL  TTOORRRROONNEE  EE  LLAA  

VVEETTTTAA    

Straordinaria cavalcata su una delle più belle creste dei Sibillini. Lungo e faticoso 

anello che collega Foce alla cima di M. Vettore e al Lago di Pilato, con rientro per la 

valle omonima e l’ameno Piano della Gardosa.  

Data: domenica 01 luglio 2018 

Partecipanti: 3 (Paolo Filippini, Catia Gramolini, Roberto Annibalini) 

Condizioni meteo: poco nuvoloso, brezza di vento, temperatura fresca, visibilità buona, residui 

accumuli di neve nei canali 

Percorso: Foce (945 m) – F.te della Cerasa (1.210 m ca.) – F.so Cupo (1.490 m) - loc. il Vicito – 

Fossa Medica (1.670 m) – F.te Fredda (1.749 m) – sella di q. 1.823 – cima di q. 2.001 - cima di q. 

2.037 – Sasso d’André (2.100 m) – M. Torrone (2.117 m) - cima di q. 2.317 - M. Vettore (2.476 m) – 

Sella delle Ciaule (2.240 m) – Lago di Pilato (1.940 m) - innesto sent. n. 153 per Forca Viola (1.763 

m) – loc. Cascina Piscini (1.760 m) - Valle Lago di Pilato – innesto sent. n. 152 per M. Banditello 

(1.535 m) - Fonte Matta (1.517 m) – le Svolte – Fontanile (1.104 m) – Piano della Gardosa – Foce 

(945 m) 

Dislivello: in salita 1.620 m.; in discesa 1.620 m.  Sviluppo: km 19,4 

Difficoltà tecnica: EE    Complessità: media   Voto: 10  

Tempo di percorrenza: 7h45m + le soste. Partenza ore 8.15 arrivo ore 17,00  

Punti acqua: Foce, F.te Fredda, F.te del Lago, Piano della Gardosa (inizio valle e q. 1.104) 

Stato dei sentieri: da Foce il sentiero che si imbocca è sufficientemente marcato sul terreno, e 

per tornantini si alza di quota nel bosco. Nel tratto aperto sotto C.ma delle Prata e fino a F.te Fredda 

lo stato della traccia è alquanto critico per la presenza di falasco che nasconde spesso un solco 

scavato dal dilavamento e per questo infido. Inoltre in qualche punto il sentiero tende a 

mimetizzarsi e dunque ad essere poco riconoscibile. Da F.te Fredda la traccia diventa sassosa ed è 

ben visibile, fino alla sella di q. 1.823. Sul crinale che da quella sella conduce in vetta (cresta del 

Torrone) la traccia è debole ma quasi sempre presente, e spesso ricalca la linea di displuvio. La 

discesa dal M. Vettore è su sentiero sassoso molto evidente, mentre nella conca erbosa a Nord della 

Sella delle Ciaule non c’è alcuna traccia. In caso di scarsa visibilità si può seguire il corso del fosso 

alla sinistra (orografica) di quello che scende dalla zona di vetta: esso conduce direttamente 

all’imbocco del risalto roccioso del circo glaciale del Lago di Pilato. Da quel punto la traccia è 

rocciosa e non sempre unitaria; con un po’ di attenzione si traversa a destra per gradoni e ci si 

innesta sul vasto ghiaione a Est del lago. Da questo a le Svolte si seguono tracce evidenti anche se 

talvolta non unitarie, ma che si tengono comunque sulla linea di impluvio della valle. Le Svolte 

sono notoriamente un terreno difficile a causa del sentiero sassoso che, con una serpentina 

ripidissima, perde velocemente quota per immettersi nell’ameno Piano della Gardosa. La traccia 

poi si fa ampia. Dalla fonte di q. 1.104 in giù si può scegliere di seguirne a sinistra il tracciato 

sconnesso o restare al cento della valle e ricongiungersi con quella pista poco prima dell’abitato di 

Foce. 
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Segnaletica: nel complesso la segnaletica è insufficiente, sia per quantità che per qualità. 

L’accesso al sent. n. 132 da Foce1 non è indicato da segnaletica verticale; solo qualche segno bianco-

rosso si intercetta in una delle tracce che dal laghetto vanno a Nord. Da F.te Cerasa a F.te Fredda ci 

sono solo sporadici ometti di pietra, come del resto dalla sella di q. 1.823 per tutta la cresta del 

Torrone, dove la segnaletica è praticamente assente (in caso di nebbia sarebbero invece necessari 

dei paletti segnavia, la dove si devia dal filo di cresta). Da M. Vettore a Sella delle Ciaule ci sono 

segno bianco-rossi, mentre la discesa al Lago di Pilato è priva di segnaletica oltreché di traccia nella 

parte alta. Segni si ritrovano invece dal lago a le Svolte, anche se il percorso non è tra quelli curati 

dal Parco Nazionale dei Sibillini. 

Descrizione: parcheggiata l’auto nel piazzale del piccolo ma grazioso abitato di Foce, ci si dirige 

verso Nord, oltre il laghetto delle sorgenti dell’Aso, a imboccare all’altezza del fosso di F.te della 

Cerasa una traccia di sentiero su terreno scoperto che aggira subito un modesto crinale. Restando 

sulla traccia che continua sotto una rete di recinzione, si va a tagliare a Nord Est una costa erbosa 

con qualche accenno di vegetazione, proprio di fronte al bosco della Frondosa e all’adiacente Fosso 

di Zappacenere che si vedono sul lato sinistro orografico della valle. Intorno a q. 1.000 il sentiero 

entra nel bosco e per numerosi, piacevoli tornantini si orienta a Sud Est. Si guadagna quota senza 

particolare fatica (con uno spettacolare affaccio sulla piramide rocciosa di Sasso di Palazzo 

Borghese), fino a tagliare a q. 1.270 il fosso della F.te della Cerasa (captazione che si può 

raggiungere uscendo dal sentiero più in basso, a q. 1.210). Inizia così un lunghissimo traverso che, 

con poche varianti sulla linea diretta, giunge al bivio di F.te 

Fredda, cinquecento metri circa più in alto e soprattutto molto più 

a Sud. Usciti dall’area coperta dalla faggeta, ci si trova in ambiente 

prativo, aperto a bellissimi panorami sia a Nord verso la lunga 

cresta che collega il M. Sibilla a M. Porche sia a Sud, sulla corona 

aspra e verticale che chiude a Ovest la valle del Lago di Pilato. In 

basso si fa notare invece il borgo di Foce, già così lontano, con le 

case che sembrano unite in un abbraccio solidale dopo l’evento 

disastroso del terremoto. Si procede a mezzacosta, dominati dal 

crinale tra C.ma delle Prata e M. Banditello che si staglia verdissimo sul blu del cielo, talvolta 

cercando la traccia coperta dall’infido falasco. Uno spazio aperto di grande respiro, in un ambiente 

che si va facendo selvaggio, forse per la scarsa frequentazione. Bisogna intuire un paio di tornanti 

che consentono di superare la fascia boscosa che copre il Fosso Cupo, per trovare sul balcone del 

Vicito l’affaccio sul successivo grandioso imbuto formato dai fossi Cardosa e Cugnolo. La cresta del 

Torrone si impone ormai di fronte all’escursionista con la sua promessa di fatica e soprattutto di 

lineare bellezza. Sul lato opposto della valle impressiona la verticalità delle pareti e dei fossi che 

scendono dal M. Argentella, nonché le bianche stratificazioni del più lontano Sasso di Palazzo 

Borghese. Raggiunto il costone de le Tagliole, si incontra un bivio: proseguendo diritti (Sud Ovest) 

ci si troverebbe sul sentiero che raggiunge Fonte Matta, oltre le Svolte. Con un netto tornante a 

sinistra un altro sentiero porta invece alla sella tra M. Banditello e M. Torrone: è questo il percorso 

da seguire per la cima di M. Vettore. Al bivio una fonte si apre proprio sopra la traccia, rasoterra, 

con una debole fuoriuscita di acqua, preziosa a queste quote. Con una breve diagonale si giunge 

dunque alla sella, senza nome sulle mappe e quotata 1.823. Qui cambia repentino il panorama e lo 

stupore coglie anche chi è avvezzo alla frequentazione di questi monti. Infatti si esce dal pur 

notevole contesto della valle glaciale, per abbandonarsi a quello 

degli spazi aperti, con il mare che lambisce l’orizzonte e la distesa di 

colline che accompagna lo sguardo in questa fuga infinita. A destra 

e a sinistra si allungano poi i due bracci della lunghissima cresta 

che unisce i Piani di Altino al M. Vettore, di cui si nota il Grande 

Imbuto o Fosso di Colleluce che ne chiude a ventaglio il pendio 

orientale. Da qui l’escursione è un susseguirsi di tratti ora sul filo di 

cresta ora poco sotto, con pendenze che alternano la maggiore 

verticalità con la dolcezza dei falsipiani. A q. 2.100 si è sul turrito 

                                                           

1 Nella classificazione ufficiale questo sentiero è indicato come “storico”, e la manutenzione non è a cura dal Parco. 

Usciti dal bosco di F.so della Cerasa 

Sul Sasso d'Andrè, 2.100 m 
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Sasso d’Andrè, che si sale aggirandolo a sinistra, per poi scendere ripidamente verso un’insellatura 

ampia ed erbosa. Ritrovata la traccia, con un paio di tornanti si torna sulla linea di crinale, che da 

qui in poi non si abbandona più: ci si trova sulla cima di M. Torrone, piuttosto insignificante per la 

verità, e riconoscibile come una lieve altura per chi la osserva da lontano, da Oriente. Tuttavia 

questa cresta, che porta il suo nome, è tra le più belle se non la più bella del gruppo dei Sibillini. Si 

continua a salire, incontrando ora un tratto più impegnativo sia per 

la pendenza che si accentua, sia per il profilo affilato e roccioso che 

richiede fermezza di piede ed equilibrio. Giunti al vertice di questo 

tratto, che appare a chi lo sale una piramide perfetta, il crinale si 

allarga, torna in parte erboso e l’inclinazione più dolce. Si è in vista 

della vetta del Vettore, che benché ancora lontana, sembra a portata 

di mano e raggiungibile senza particolare fatica. Volgendosi per un 

momento indietro si gusta la bellezza della cresta appena salita, un 

percorso sulla linea spartiacque esposto a volo d’uccello sui due 

versanti del rilievo. Come pure si gode di una spettacolare veduta sulle cime che orlano a Nord i 

Sibillini, come il Porche (o Bellavista), la Sibilla, il Pizzo Berro, la Priora e più dietro il M. Rotondo. 

Si continua dunque per un ultimo chilometro che manca alla cima, con il profilo de il Pizzo, sua 

protuberanza orientale, che si staglia contro quello più lontano ma inconfondibile dei Monti 

Gemelli; e il fronte della struttura rocciosa del Pizzo del Diavolo, che appare nella sua imponenza 

come grandioso contrafforte dell’altra celeberrima cresta del gruppo, quella del Redentore. La 

progressione facile di questo tratto avvicina velocemente alla vetta, che si raggiunge aggirando a 

sinistra, tra sfasciumi, un candido risalto roccioso. Il M. Vettore, massima elevazione delle Marche, 

è segnata da un basso pilastro di ferro e da una modesta croce incastrata tra sassi ammucchiati. In 

passato sono stati fatti tentativi per costruire croci imponenti, 

con grandi basamenti in pietra, ma la furia degli elementi ha 

annullato ogni speranza di lasciare segni troppo importanti 

su questa montagna. La vetta è dunque quasi spoglia e ogni 

ricchezza è lasciata a quanto da qui si può ammirare: panorami 

straordinari che non saziano l’escursionista, ma ne esaltano il 

desiderio di riconoscere vette e valli, da Nord a Sud, dal mare a 

Ovest, con i Sibillini che tra tutti si mostrano nel loro armonioso 

intreccio orografico. Quassù il sublime è condizione ordinaria, e una sosta è più che consigliata. 

Spostandosi poi di qualche metro verso Nord si può scorgere anche il Lago di Pilato, sebbene non 

completamente, ma l’affaccio è sempre un’emozione grande. I monti abruzzesi, con la Laga e il 

Gran Sasso in evidenza, completano qui quella visione a 360° che rende questa cima essa stessa 

riconoscibile da innumerevoli altri rilievi del Centro Italia. La discesa avviene per un largo crestone 

sassoso ed erboso e si sviluppa su traccia evidente e non troppo ripida. Ed è come un galleggiare 

verso il mare verde degli altopiani e delle ondulazioni che li circondano, delle profonde vallate che 

sono oltre questi monti e ancora di altre cime che come onde si perdono verso l’orizzonte. Una 

piccola deviazione verso sinistra consente di portarsi a un evidente basamento in pietra con una 

croce abbattuta dalle intemperie, dove una targa commemora l’alpinista Natale Ceretti. Raggiunta 

la Sella delle Ciaule, si passa a fianco del piccolo ricovero del C.A.I. intitolato a T. Zilioli2, 

                                                           

2 Il rifugio Tito Zilioli è una piccola costruzione in muratura, edificata in località Sella delle Ciaule. È stato costruito nel 

1960 dalla sezione di Ascoli Piceno del Club Alpino Italiano e dedicato a Tito Zilioli per ricordarne la sua scomparsa. 

Zilioli era un alpinista ascolano, morto accanto al Vettoretto, presso il sentiero di accesso al rifugio, dopo aver 

effettuato con tre amici la prima invernale della via del Canalino. Nell'anno 1981 la costruzione è stata ampliata. Nel 

periodo tra il 2004 ed il 2005 un processo di accurato restauro, sia delle mura esterne che degli infissi e dei locali 

interni, è stato reso possibile anche grazie al trasporto dei materiali necessari per mezzo di un elicottero del Corpo 

forestale dello Stato. Il rifugio è privo di acqua, servizi igienici e corrente elettrica. Il suo spazio si compone di una 

porzione di fabbricato sempre aperta, ed una parte chiusa. Il ricovero aperto, di circa 14 m², è arredato con alcune 

panche di legno, idoneo per una sosta di riposo durante l'ascensione o per essere utilizzato come valido riparo in caso 

di emergenza. Il locale chiuso ed il sottotetto, rivestiti da caldo legno, sono accessibili e fruibili per il pernottamento e 

l'alloggio che prevedono un numero di 10 posti, previo accordo, contattando il responsabile incaricato dal CAI di Ascoli 

Piceno. (da Wikipedia) 

Sul tratto più impegnativo della cresta 

del Torrone 

In cima a M. Vettore 
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attualmente non agibile a causa dei danni provocati dal terremoto. Si lascia il percorso classico che 

collega Forca di Presta alla vetta, e si scende a destra, fuori traccia, sulla larga conca erbosa che si 

apre a Nord, compresa tra la vetta del M. Vettore e la C.ma del Lago. Giunti all’imbocco del risalto 

roccioso del circo glaciale del Lago di Pilato, ci si trova immersi in un ambiente davvero 

spettacolare: il Pizzo del Diavolo, di fronte, è straordinariamente vicino, e bellissimo nella sua 

forma slanciata ma al tempo potente. Il Lago di Pilato si svela progressivamente, al fondo di un 

mare di sfasciumi che incombono tutt’intorno. La Cima del Lago accompagna a sinistra la discesa 

con un muro di infiniti e obliqui strati di roccia. Ma alla fine l’attenzione va tutta alla cristallina e 

cangiante superficie del lago, alla sua forma singolare, al suo mito fatto di leggende che confinano 

con la realtà3. Nonché al suo valore scientifico, per la presenza del famoso Chirocefalo detto del 

Marchesoni, nome del suo scopritore4. La discesa per raggiungere 

il lago richiede molta attenzione, poiché bisogna traversare per 

tracce di sentiero che si sviluppano a cengia, rocciosa e sassosa, in 

qualche tratto assai esposta. Il percorso si sviluppa 

sostanzialmente per diagonale, che da sinistra conduce a destra 

(Nord Nord Est) per poi proseguire verso Nord su terreno a 

sfasciumi5. Giunti dunque al Lago di Pilato, ci si trova al centro di 

una grande rappresentazione naturale, che lascia letteralmente 

esterrefatti. Si è sovrastati da un semicerchio di creste tra i 2.250 e i 2.476 metri di quota, che 

                                                                                                                                                                                                 

 

3 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) 

4 Questo piccolo crostaceo di colore rosso (Chirocephalus marchesonii Ruffo & Vesentini, 1957) misura 9-12 millimetri 

e nuota col ventre rivolto verso l'alto. Si tratta di un 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) 

5 Sono detriti di origine morenica in quanto tutta l’area era interessata da ghiacciai che hanno deposto nel tempo una 

grande quantità di materiali, frutto della forte azione di ablazione. Naturalmente l’azione erosiva è continuata, e 

tutt’ora i detriti di falda, anche nella forma di conoidi, vanno a cumularsi e a scorrere sui depositi sottostanti. Tutto 

l’ambiente di discesa, fino a Foce, è dunque interessato da questi fenomeni geologici. Purtroppo ad essi si sono 

aggiunti quelli devastanti prodotti dal recente terremoto, che ha lasciato segni evidentissimi, ad esempio sul Pizzo del 

Diavolo, il Quarto S. Lorenzo e lo Scoglio del Miracolo 

Su sfasciumi, verso il Lago di Pilato 
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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. Un’evidente struttura rocciosa sul lato nord 

occidentale chiude la conca lacustre: si tratta del Gran 

Gendarme, zoccolo alpinistico del soprastante Pizzo del 

Diavolo, che incombe prepotente sull’escursionista e ne domina il cammino nel classico periplo del 

lago “con gli occhiali”6 (da fare a debita distanza dalle sue rive per motivi di ordine ecologico). 

Dopo una doverosa sosta in questo luogo incantato, si torna dunque a scendere, incontrando subito 

a sinistra del sentiero principale il percorso di uscita delle acque del lago, tra rocce sfasciumi ed 

erba (deviazione consigliata). Ora lo sguardo è sempre volto a Settentrione, e le vedute sono aperte 

verso gli ampi spazi sopra la Gardosa, occupati dalla vertiginosa parete Sud del M. Sibilla con la 

caratteristica “corona” e lo sfregio della “strada panoramica”. Si scende su terreno a facile 

pendenza, alla base dei circhi glaciali di Cima dell’Osservatorio e Quarto S. Lorenzo a Ovest, e la 

Costa Bella a Est, rampa infinita tra il M. Torrone e il M. Vettore. A q. 1.763 si incontra l’innesto del 

sentiero che collega l’alta Valle Lago di Pilato con Forca Viola. Poco oltre si aggira a sinistra il M. 

Rotondo, modesto accumulo morenico, che precede un primo 

gradino glaciale, disceso il quale la valle si restringe, come 

compressa tra l’altura di Forca di Pala e il precipite piano inclinato 

di M. Torrone. E proprio all’altezza di Forca di Pala si traversa il 

fosso, normalmente asciutto ma che in tarda primavera 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. Dalla Fonte Matta si stacca una traccia non 

molto evidente che collega alla sella di q. 1.8237. Si continua a scendere, fino a ritrovarsi in una 

conca verde protetta da muraglie incombenti, preludio al tratto boscoso e ostico de le Svolte. Sulla 

sinistra impressiona la grande frana tra Forca di Pala e Scoglio del Miracolo, frutto amaro del 

terremoto del 2016. L’ingresso nella faggeta -con il sentiero che si snoda tra solide rocce- segna il 

passaggio da un ambiente vasto e in quota, dove regna un percepibilissimo isolamento, a uno più 

protetto, quasi intimo, dove l’esperienza è data da un contatto ravvicinato con pareti rocciose e 

faggi anche vetusti. Sono le Svolte, una serpentina ghiaiosa che consente di superare il secondo 

gradino glaciale, che collega la Valle Lago di Pilato con il Piano della Gardosa: qui la pendenza si fa 

sostenuta, e il fondo sassoso e instabile non favorisce certo un passo fermo e regolare. L’attenzione 

richiesta per mantenersi in equilibrio è massima; e se per chi è diretto al Lago di Pilato le Svolte 

sono misura della motivazione, per coloro che rientrano lo sono della stanchezza accumulata. Il 

fascino del luogo compensa comunque l’inevitabile tensione. 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, 

                                                           

6 Quello di Pilato 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. Nel periodo intermedio i due specchi di acqua assomigliano a 

due orsi posti in posizioni diverse. 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). 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. (da Wikipedia) 

7 A quel valico –crocevia di diversi itinerari e posto sulla lunga cresta “del Torrone”, tra M. Banditello e Sasso d’Andrè- 

si era giunti salendo da Foce. In caso di maltempo può rappresentare una comoda e rapida via di fuga per rientrare a 

Piano della Gardosa e a Foce. 

Sul Lago si specchia la Cima omonima 
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cercano un difficile compromesso tra radicamento nel terreno e bisogno di luce. Alla base di questo 

tratto, la pendenza scema ma non abbandona l’escursionista. Il sentiero è sassoso mentre il terreno 

tutt’intorno è fortemente devastato sia dal materiale trasportato dalle valanghe e dagli alberi 

travolti dalla furia delle stesse, sia dalla recente forte erosione che 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. Ci si trova 

nella testata del Piano della Gardosa, alla confluenza del F.so del Miracolo e di quello a Est dello 

Scoglio omonimo. Il sentiero assume man mano la fisionomia di una sterrata, che traversa il bosco 

e zone aperte che si fanno sempre più ampie, in particolare alla confluenza dei fossi dell’Argentella 

e della Tagliola. Una piccola deviazione a destra conduce alla copiosa fonte di q. 1.104. E’ composta 

di due soli trocchi ed è collocata proprio sotto un maestoso e ombroso faggio che ne marca 

l’ubicazione. Da qui in poi il Piano della Gardosa si allarga e distende assumendo una connotazione 

decisamente bucolica. Questo vasto pianoro di origine glaciale (caratteristica forma a “U” della 

valle), verdissimo in primavera, è stretto tra coste ripide e altissime. Incombono sul Piano la Cima 

delle Prata e il M. Banditello, e sul lato opposto quella di M. Argentella con le sue propaggini 

rocciose di Ripa Grande e de i Tre Faggi. Il cammino qui si fa piacevole, rilassante, complice la 

modesta inclinazione. Si resta al centro del Piano, lasciando a sinistra la sterrata che porta i segni 

del dissesto e dell’abbandono. Poco prima di arrivare a Foce la vallata si stringe e ci si ritrova a 

rientrare sulla pista. Una nuova bella fonte a trocche incrocia il percorso dell’escursionista, ormai 

provato da un giro che si è fatto lunghissimo e impegnativo per dislivello e tipologia di terreno. 
Giunti finalmente a Foce, non si può fare a meno di fare una piccola … deviazione al Rifugio 

Taverna della Montagna, storica struttura ricettiva dell’abitato, per una merenda quanto mai 

meritata (e desiderata). 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 a un livello ancora superiore di 

bellezza e armonia. 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 


