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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  EE  LLAAGGAA  
 

MMAACCEERRAA  DDEELLLLAA  MMOORRTTEE  
DDAA  CCOOLLLLEE  AALLLLAA  VVEETTTTAA  EE  AALL  PPAASSSSOO  IILL  CCHHIINNOO  

La Laga è territorio di contrasti duri, che respingono e attraggono a un tempo. 

Severità e dolcezza si fondono in un ambiente che allontana e ammalia. L’escursione 

qui descritta rappresenta benissimo questo “doppio”, dove le attività umane 

contribuiscono a ferire il terreno, lasciandolo al tempo stesso nell’incuria e in un 

fastidioso abbandono; e dove la peculiarità delle forme e degli spazi di questo 

territorio così “altro”, induce il viandante allo stupore commosso. La salita alla 

Macera della Morte, primo Duemila della lunga dorsale del massiccio, è anch’essa 

segnata dalla dualità: escursione faticosa e poco remunerativa in basso, dolce e 

spettacolare nella fascia altitudinale tra faggeta adulta e praterie sommitali. Ma quel 

che resta è il desiderio di tornare… 

Data: sabato 11 luglio 2020 

Partecipanti: 4 (Roberto Annibalini, Paolo Filippini, Giancarlo Balducci, Arnaldo Piacenza) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, umidità alta, visibilità limitata da foschia, vento 

assente. 

Percorso: Colle di Arquata1 (parcheggio, 995 m) – Sent. n. 310 (Sentiero Italia – S.I.) - chiesetta 

di S. Maria della Rocca, o della Madonna del Divino Amoreo, o la Rocchetta (1.108 m) – 

svalicamento cresta (1.121) – bivio sentiero non segnato per il Fosso Vargo (1.205 ca.) - innesto su 

strada di servizio Enel (1.348 m) – Ponte sul T. Vargo (1.363 m) – bivio loc. Cornillo (1.352 m) – 

Rifugio metallico dell’Enel (1.583 m) - Selva Piana   – Rif. della Pedata (1.800 m) – Sent. n. 301 

(Sentiero Italia – S.I.) - Costa Piangrano – Macera della Morte (2.073 m) - Costa Piangrano – Rif. 

della Pedata (1.800 m) – Sent. n. 301 (Sentiero Italia – S.I.) – le Ciocche – Passo il Chino (1.581 m; 

bivio Sent.i n. 310 (S.I.)/301) - Sent. n. 310 (Sentiero Italia – S.I.) – innesto su strada di servizio 

Enel (1.328 m) – fonte (1.327 m) - strada di servizio Enel – F.so Ravicella - F.so della Fàvole - Colle 

di Arquata (parcheggio, 995 m) 

Dislivello: in salita 1.100 m.; in discesa 1.100 m.  Sviluppo: km 17,5 

Difficoltà tecnica: E  

Complessità: media Voto: 7 

                                                           

1 Colle, chiamato anche Colle d'Arquata è una frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, nella 

regione Marche e appartiene all'ente territoriale della Comunità montana del Tronto. Il suo impianto urbano è 

costituito da numerose abitazioni, molte delle quali conservano mura in pietra ed alcune mostrano sugli architravi il 

simbolo del sole raggiante con il cristogramma della sigla medioevale IHS, grafema del nome di Gesù, scalpellato al 

centro di un cerchio. Si tratta del trigramma diffuso dal minore francescano san Bernardino da Siena durante le sue 

predicazioni in questa zona, avvenute nel XV secolo. È noto per essere l'unico borgo dell'arquatano dove si pratica 

ancora oggi l'arte del carbonaio e, insieme a Spelonga, è annoverato come il paese più popolato del comune. Si 

raggiunge lasciando la via Salaria a Trisungo, proseguendo per la SP20 e superando i paesi di Faete e Spelonga. 

Buona parte delle occupazioni ruotano intorno all'agricoltura, all'allevamento ovino e bovino e ai prodotti derivati, alla 

raccolta delle castagne, alla fruizione e alla disponibilità del bosco ceduo. Nel paese di Colle sopravvivono ancora ai 

nostri giorni le attività del taglialegna e del carbonaio. Lungo i sentieri che dal paese salgono verso le montagne è 

possibile vedere le cosiddette «piazze da carbone» dislocate sulle radure. 

(da: https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_(Arquata_del_Tronto)) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_(Arquata_del_Tronto)
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Tempo di percorrenza: 6h00m + le soste. Partenza ore 8:45 arrivo ore 16:05 

Punti acqua: Colle, Rif. della Pedata, strada di servizio Enel (pressi innesto Sent. n. 310) 

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono compromesse, da una parte dal passaggio costante di bestiame per raggiungere i 

pascoli alti, dall’altra dal passaggio di veicoli sulla linea di cresta da Passo il Chino a Macera della 

Morte. Tuttavia va detto che in genere la sede è ampia e facilmente identificabile. In particolare 

abbiamo la seguente situazione: da Colle all’innesto su strada di servizio Enel il sentiero è in 

discrete condizioni, a parte qualche breve tratto in frana dopo lo svalicamento della cresta rocciosa; 

dall’attraversamento del Fosso Vargo al bivio in loc. Cornillo si procede su strada bianca; dal bivio 

per salire a Sud Est verso Selva Piana le condizioni sono per la maggior parte pessime per il fondo 

fangoso e fortemente irregolare dovuto al passaggio di bovini (in caso di piogge recenti ciò 

comporta di fatto la impercorribilità del sentiero2); da Selva Piana la traccia è ampia e non 

particolarmente rovinata, mentre sulla cresta (linea Macera della Morte-Passo il Chino) si procede 

su prato, sentiero e pista, talvolta incise o scorticate dalla forte erosione delle acque meteoriche3; da 

Passo il Chino all’innesto su strada di servizio Enel si ritrova in parte la condizione di forte degrado 

per il transito di bovini, mentre per il resto si procede su traccia evidente e in discrete condizioni ai 

fini della percorribilità; infine la strada carrozzabile che scende a Colle si presenta in buono stato e 

non particolarmente ripida.  

Segnaletica: la segnaletica è sempre presente, sia verticale che orizzontale, e in ottime condizioni, 

relativamente ai tratti numerati e riconosciuti nelle mappe. Quella orizzontale è sempre secondo 

standard CAI. Nel dettaglio abbiamo: presente da Colle all’innesto su strada di servizio Enel; 

assente dal Fosso Vargo al Rif. della Pedata4. Presente lungo tutta la cresta che collega Passo il 

Chino con Macera della Morte, anche con picchetti segnavia, ad eccezione di un breve ma 

fondamentale tratto sotto il Rif. della Pedata per inoltrarsi nella faggeta di Cugnolo (dove non è 

stata individuata); presente da Passo il Chino alla strada di servizio Enel; assente lungo la strada 

che riporta a Colle d’Arquata. La segnaletica verticale è presente negli incroci con altri sentieri, e 

nel paese di Colle, ed è in standard CAI con tabelle in legno a sfondo naturale. Nel dettaglio 

abbiamo: presente a Colle (indicazioni per Spelonga–Grisciano–Accumuli, e per Macera della 

Morte-Passo il Chino-Eremo Sant’Amico) e all’uscita del paese, per la chiesetta della Rocchetta; 

presente a Passo il Chino all’incrocio tra i sent.i n.310 e 301 (Colle d’Arquata-Eremo Sant’Amico-

Grisciano; Madonna dei Santi-Spelonga-Trisungo; Macera della Morte-Pizzo di Sevo-San Paolo); 

visibile anche in loc. Termine, sotto Macera della Morte, sent.i n. 301 e 300 (tabelle a sfondo 

bianco). I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 310, 301, 310. 

Sia la segnaletica che i sentieri stessi sono stati curati, o manutenuti/ripristinati recentemente 

dall’Associazione Arquata potest5. 

                                                           

2 Per evitare questo tratto sarebbe possibile continuare sulla strada bianca per un centinaio di metri, fino a una sorta 

di rotatoria, poi prendere a sinistra e costeggiare la Costa Cornillo in alto; e a q. 1.625, ai bordi di una radura, 

ricollegarsi con il nostro tracciato. Solo con un sopralluogo si potrebbe però verificare se le condizioni di questa pista 

alternativa sono diverse da quelle dell’itinerario qui descritto. 
3 Diverse piccole opere di ingegneria naturalistica sono state realizzate lungo i solchi erosivi, allo scopo di frenare il 

processo degenerativo sulla cotica erbosa. 
4 Questo tratto è identificato da https://hiking.waymarkedtrails.org/ come Sentiero Italia rientrante nella tratta Colle 

d’Arquata – San Martino (S.I. N01; agg. 2019). Lo stesso sito web non riconosce invece come S.I. la tratta Rif. della 

Pedata - Passo il Chino - Colle (Sent.i n. 301-310). 

Anche il sito ufficiale del S.I. CAI https://sentieroitalia.cai.it/sentiero-italia-le-tappe/ identifica questo percorso come 

quello ufficiale del Sentiero Italia. 
5 Arquata Potest è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro con sede ad Arquata del Tronto (AP). 

Nasce nel 2011 per iniziativa di un gruppo di giovani arquatani, dapprima come Comitato Festa del SS. Salvatore e si 

evolve poi in associazione riconosciuta e regolarmente registrata. Arquata Potest si propone di organizzare eventi 

culturali e di aggregazione sociale, puntando a mantenere vive le tradizioni del luogo con l’obiettivo di creare 

occasioni di incontro tra chi Arquata la ama da sempre e chi vuole iniziare a conoscerla. Negli anni è diventata un 

https://hiking.waymarkedtrails.org/
https://sentieroitalia.cai.it/sentiero-italia-le-tappe/
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 Ambiente: quello geologico è del tutto peculiare, discontinuo rispetto alla natura 

prevalentemente calcarea dei gruppi adiacenti (Sibillini, Gran Sasso, Gemelli); si tratta infatti di 

una formazione di tipo arenaceo-marnoso, definita proprio Formazione della Laga. Quello dei 

Monti della Laga è il più alto rilievo arenaceo dell’Appennino e rappresenta l’unica testimonianza 

del bacino marino profondo presente circa 6 milioni di anni fa in tutto il Mediterraneo. Le acque 

sono prevalentemente di superficie, le sorgenti sono numerose ma di modesta portata. Il paesaggio 

vegetale di questa escursione si situa nei piani altitudinali montano e subalpino. Salendo (e 

scendendo sotto M. Comunitore), si incontra il bosco misto di caducifoglie (tra cui quercia, sorbo 

montano e acero montano) con fitto sottobosco basso-arbustivo (ginepro, ginestra dei carbonai, 

rovo, mirtillo nero), che a quote maggiori lascia man mano spazio al faggio. Gli arbusteti –spesso 

infestanti- occupano aree un tempo sottoposte a pascolo o a coltura e oggi in stato di abbandono. 

Ciò rende talvolta opprimente e angusta la progressione a piedi. Salendo di quota, la faggeta in 

forma di ceduo (ceppaie) e di fustaia colonizza il territorio, lasciando solo esigui spazi a qualche 

radura, dove peraltro si incontrano begli esemplari di genziana lutea (o maggiore). Il piano 

subalpino è invece prevalentemente occupato da praterie sommitali caratterizzate da una larga 

diffusione del nardo (nardeti), gramigna poco appetita dal bestiame domestico; tali praterie sono 

soggette a processi di marcata erosione, accelerata prevalentemente nei luoghi sottoposti al 

passaggio di mezzi meccanici. Opere di sbarramento ligneo “leggero” sono state attuate in 

prossimità della linea di cresta sui solchi erosivi, al fine di rallentarne il processo di decadimento, 

altrimenti praticamente inarrestabile. Per quanto riguarda la fauna presente, vivono tra queste 

montagne numerose specie selvatiche come il lupo appenninico, il cervo, il capriolo, il camoscio 

appenninico, il cinghiale. Da ricordare l'istrice, numerose specie di falco, il merlo acquaiolo, il 

gracchio corallino, il gheppio, la poiana, il sordone, l’aquila reale e la vipera dell'Orsini. Quasi tutta 

la zona interessata dall’escursione è riconosciuta come S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria). Per 

approfondire, di estremo interesse è il Piano di gestione dei SIC IT5340010 Monte Comunitore e 

IT4340009 Macera della Morte, curato dalla Regione Marche. 

Descrizione: si arriva con l’auto a Colle, e la si lascia nel 
parcheggio ricavato sulla stradina che dal bivio della SP20 
scende all’abitato. Si inizia così l’escursione procedendo verso 
il centro. Si seguono i segni a vernice bianco-rossa e si passa 
per la piazzetta. Da lì si prende a salire, a fianco di graziose 
abitazioni, che il terremoto del 2016 ha per la gran parte 
risparmiato. Passati sotto il Ponte Ramazzotti, si esce dal 
borgo per una stradina gradinata e si incontra una prima 
indicazione per la chiesetta di Santa Maria della Rocca, situata 
proprio sopra l’abitato in posizione panoramica6. Con una 

                                                                                                                                                                                                 

punto di riferimento per arquatani e turisti attraverso iniziative di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e 

culturali dell’unico comune in Europa il cui territorio ricade all’interno di 2 Parchi Nazionali (Monti Sibillini e Gran-

Sasso-Monti della Laga). Nata inizialmente con l’intento di riorganizzare la festa patronale del SS. Salvatore, la quale 

viveva da anni una fase di declino, Arquata Potest ha saputo non solo rilanciare l’evento, ma ha anche ampliato le 

proprie iniziative negli anni, sempre e solo tramite il lavoro gratuito di volontari che hanno dedicato alla causa il 

proprio tempo libero. Passeggiate ecologiche, serate danzanti, recupero dei sentieri storici, concorsi fotografici, 

progetti editoriali, tornei di burraco, cene in piazza, concerti all’aperto, eventi a tema medievale: questo e molto altro 

quello che l’Associazione ha organizzato negli anni e che neanche gli eventi sismici del periodo 2016/17 sono riusciti a 

fermare, dimostrando così la propria capacità di reinventarsi ed allo stesso tempo ampliare il ventaglio di iniziative 

proposte. (da: https://www.arquatapotest.it/ ) 
6 La chiesa di Santa Maria della Rocca, così chiamata dalla Diocesi di Ascoli Piceno, è detta anche chiesa di Sant'Amico. 

È stata edificata sulla sommità della costa di arenaria denominata «Rocca» che sovrasta il centro abitato del paese di 

Colle. Il piccolo edificio religioso si eleva nella stessa area che, in passato, era indicata da una croce. Secondo la 

tradizione popolare, l'insegna cristiana individuava il luogo dove sant'Amico di Avellana si inginocchiava o riposava 

quando andava nei villaggi per predicare. Il sito è raggiungibile solo a piedi e dista circa 15 minuti di cammino dal 

paese. L'attuale fabbrica consacrata è stata eretta, e in seguito ampliata, da Gabriele Amici per onorare il culto e la 

venerazione del santo di San Pietro Avellana. Amici era nativo di Colle e gendarme pontificio presso lo Stato della Città 

del Vaticano. Lo stesso la descrive come: «ben arredata (…) ed arricchita di due belle campane del peso di circa 5 

Salendo da Colle verso S.M. della Rocca 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_italicus
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cervus_elaphus
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Capreolus_capreolus
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rupicapra_pyrenaica_ornata
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rupicapra_pyrenaica_ornata
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cinghiale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Istrice
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Falco
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cinclus_cinclus
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vipera_ursinii
http://www.gransassolagapark.it/pdf/PDG_SIC_macera_morte_mte_comunitore.pdf
http://www.gransassolagapark.it/pdf/PDG_SIC_macera_morte_mte_comunitore.pdf
https://www.arquatapotest.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_Avellana
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
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serie di facili tornanti, su terreno aperto alla vista del paese e della 
costa rocciosa che lo sovrasta7, si arriva al manufatto religioso, la cui 
conservazione è ottimale, come pure l’ombrosa area attrezzata che 
lo circonda. La traccia prosegue tenendosi a sinistra dell’edificio 
religioso, per virare subito a Sud Est, svalicare attraverso una bella 
“porta” arenacea nella valle del fosso Vargo (affluente del 
Chiarino8), e procedere sotto spettacolari costoni di roccia. In 
questo tratto il sentiero è ben manutenuto, ombroso e godibile, 
sebbene piuttosto stretto. Lasciata a destra, poco sopra i 1.200 metri 

di quota, una deviazione non segnalata9, per moderata pendenza il sentiero va a innestarsi nella 
strada di servizio dell’Enel, nel tratto in cui questa si porta con un traverso dalla conca della 
Ravicella in quella del Vargo. Si oltrepassa un ponticello in cemento (si notano opere di 
captazione), e si va a tagliare un altro piccolo fosso10. Poco oltre, si lascia la strada e si sale 
ripidamente a sinistra per un largo sentiero fangoso. A fianco di una vegetazione generosa, si 
continua incrociando qualche timida radura, per pendenza ora regolare e meno accentuata. Il 
fondo del sentiero purtroppo è devastato del passaggio di bovini al pascolo, e ciò rappresenta un 
problema per la progressione in caso di piogge recenti e nelle stagioni meno calde. Inoltre negli 
anni la vegetazione arbustiva (in particolare la ginestra) ha decisamente preso il sopravvento, 
colonizzando i bordi del sentiero e le radure che si incontrano. In una di queste si nota a sinistra la 
presenza di un capanno in lamiera, utile punto di riferimento per confermarsi della giustezza 

dell’itinerario, considerando qualche deviazione che si incontra 
salendo. Poco dopo si entra in un bel bosco colonnare di faggi 
adulti, con un sottobosco abbastanza pulito e arioso (loc. Selva 
Piana). Qui la traccia, benché ampia, si fa più debole, a causa 
della copertura delle foglie, che pure aggiunge fascino e colore 
all’ambiente. Si sale in maniera lineare fino a q. 1.700, quando la 
faggeta diventa meno compatta. Ancora radure, nobilitate a 
inizio estate da bellissimi esemplari di Genziana Lutea (o 
Maggiore), finché lo sguardo può iniziare a spaziare libero da 
ostacoli. Puntando a Oriente, si sale la china erbosa che prende 
inizio dal crinale principale del massiccio, percorso sinuoso che collega da Nord a Sud tutte le più 
importanti vette della Laga. La vista è catturata –come fondale teatrale oltre la verde quinta di M. 
Comunitore- dalla mole possente e diafana di Monte Vettore, avancorpo di quella grande e 

splendida costruzione naturale che sono i Sibillini. Si giunge così 
alla piccola depressione in cui è collocato il Rif. della Pedata, 
casale chiuso e visibile solo all’ultimo momento, a fianco del 
quale si trova una bella fonte a trocche (debolmente attiva in 
questa stagione). Questa costruzione, ad uso pastorale, è posta a 
1.800 metri di quota e rappresenta un ottimo punto di 
riferimento per l’escursionista (in particolare in caso di nebbia), 
data la particolare conformazione ondulata del terreno che può 
trarre in inganno nella lettura dell’orografia del luogo e dunque 
nella direzione da prendere. Da questo punto, ci si porta su una 

delle tracce che solcano il lato occidentale del crinale che collega M. Scalandro (propaggine di M. 
Comunitore) a Macera della Morte. Se si segue il filo di cresta, si ha subito la possibilità di 
ammirare un panorama a 360°, ora che ci si apre anche al versante adriatico. Con uno sguardo 

                                                                                                                                                                                                 

quintali (…) benedette a Roma». La consacrazione della prima costruzione è avvenuta con l'inaugurazione del 9 giugno 

1930, e dopo l'ampliamento è stata riaperta il 30 agosto 1933. (da: Wikipedia) 
7 Opere importanti di imbrigliamento della parete, e altre di protezione collocate alla sua base, sono visibili; ancor 

meglio quando al rientro dall’escursione si passa proprio alla base di quella falesia di blocchi di arenaria strapiombanti 

e per nulla rassicuranti. 
8 Il Chiarino è il corso d'acqua che scende dal monte Macera della Morte. Con il suo percorso segna 

il confine territoriale tra le regioni Marche e Lazio, dividendo la Provincia di Ascoli Piceno da quella di Rieti. Scorre tra 

rocce e boschi fittissimi in direzione Grisciano dove diventa affluente di destra del fiume Tronto. (da: Wikipedia) 
9 La traccia va a guadare il Vargo, diventa pista e si immette nella strada di servizio dell’Enel (Costa Cornillo), dopo che 

questa ha superato di ca. 600 metri il ponticello sul torrente. 
10 E’ il Fosso di Mezzo. Affluente del Vargo, nasce in corrispondenza del Rif. della Pedata. 

Santa Maria della Rocca 

Il capanno in lamiera su una radura 
ormai infestata da arbusti 

Panorami e genziane all'uscita del bosco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Confine
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ascoli_Piceno
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rieti
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grisciano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Affluente
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tronto
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circolare, si possono riconoscere, procedendo in senso orario, le seguenti montagne: da Nord a Est 
i monti Ceresa, Conero, Falcone, dell’Ascensione, Piselli, Girella, Tignoso, Foltrone, e della Farina; 
da Est a Sud i monti Cesarotta, Fonteguidone, Cima Lepri e Pizzo di Sevo; da Sud a Ovest i monti le 
Vene, Elefante, Terminillo, di Cambio, Boragine, Pizzuto, Aspra, Utero e Coscerno; da Ovest a Nord 
i monti dei Signori, la Civita, Colle Rapina, Maggiore, Cappelletta, Ventòsola, Vètica, Macchialta, 
Patino, delle Rose, Pellicciara, Lieto, Veletta, Cima del Lago, Cima del Redentore, Vettore, 
Comunitore, Priora, Sibilla, Banditello e Zampa. La salita 
verso la vetta è dolce e permette dunque di cogliere con 
tranquillità tutti gli aspetti del paesaggio, da quelli prossimi e 
legati alla peculiare morfologia dell’ambiente della Laga, a 
quelli più lontani e che sfumano negli orizzonti collinari e 
montuosi tra i due mari. La direzione che si mantiene è Sud-
Sud-Est. Cavalcata qualche gobba della cresta, sospesi tra la 
profonda depressione del Fosso della Volpara e quella ampia 
del Chiarino, si giunge finalmente in vetta. Macera della 
Morte è cima di confine, o meglio lo è più propriamente il 
cippo11 posto alla sua base, sul valico che collega tre Regioni: 
le Marche, il Lazio, l’Abruzzo. Secondo la leggenda deve il nome al passaggio del condottiero 
Annibale che, a seguito di un cruentissimo scontro con le truppe romane, riportò un tale numero di 
perdite che dovette accatastare i soldati morti in pile e lasciarli marcire (da cui, appunto, il nome 
“Macera della Morte”). In vetta convergono due importanti crinali: quello che prosegue verso 
Meridione e che rappresenta la dorsale principale del massiccio, e quello che si allunga a Oriente 

fin oltre l’abitato di San Martino. Straordinario punto di 
osservazione, dalla Macera della Morte è possibile ampliare le 
vedute rispetto a quelle della cresta di salita, individuando 
anche (sempre procedendo da Nord e in senso orario) i monti 
Teglia, della Cesa, Ceraso, Colle Romicito, li Quarti, Dente del 
Lupo, M. Camicia, Pelone, Pizzo di Moscio, di Mezzo del Sevo, di 
Civitella, Amiata, Civitella, Serra, Serano, Guaidone, Poggio di 
Croce, delle Prata e Castel Manardo. A indicare la cima non ci 
sono croci o cippi, ma un semplice ometto di sassi con scritto il 
nome e la quota, 2.073 metri sul livello del mare. Una sosta qui 

è decisamente auspicabile, considerato non solo il fatto di trovarsi sul punto apicale dell’escursione 
dal punto di vista altimetrico, ma anche per la vastità, profondità e ricchezza dei panorami che si 
godono da una posizione particolarmente aerea. L’escursione è al giro di boa, e così si riprende il 
cammino ritornando sui propri passi per tutto il tratto di crinale che scende al Rif. della Pedata. Il 
punto d’osservazione cambia, e così lo sguardo è costantemente volto verso i “Monti Azzurri”, a  

Settentrione. La discesa è come un galleggiare sulle erbose e morbide superfici della cresta, che 
velocemente riportano ai 1.800 metri del casale e della fonte attigua. Da lì si prosegue tenendosi 
rigorosamente sul solco di una pista di servizio, e comunque 
facendo attenzione alla segnaletica orizzontale. Il riferimento è 
anche la linea di cresta, che ora corre sulla destra in 
corrispondenza di una fascia boscata. In ogni caso è necessario 
restare sulla pista per evitare di trovarsi troppo sposati a Est 
nell’imboccare il sentiero giusto all’ingresso del bosco (q. 
1.730). Entrati nella faggeta, non ci sono problemi di 
orientamento perché la segnaletica e la traccia ampia e netta 
non lasciano dubbi sul percorso da seguire. Per pendenza 
sempre moderata, si attraversa un lungo tratto boscoso, che si apre poi su ampie radure 
punteggiate ancora da orgogliose piante di Genziana Lutea (loc. le Ciocche). Di fronte spuntano i 
vicini rilievi di M. Scalandro e M. Comunitore, che incorniciano il Vettore, oltre la Valle del Tronto. 
Picchetti segnavia aiutano a mantenere la rotta negli spazi aperti. La pista vira progressivamente a 
sinistra (Ovest), lasciando a destra il crinale di M. Scalandro; di fronte si erge ora l’impettita 
cuspide di M. Comunitore (superbo il panorama ancora su Monte Vettore). All’altezza di Passo il 
Chino si nota una pista salire da destra: poco più avanti si trova invece una deviazione a sinistra, 

                                                           

11 Al momento in cui si è svolta questa escursione, lo storico cippo non era più presente in loco, per motivi a noi 

sconosciuti. Prima dell’unità d’Italia, costituiva il confine tra il Regno dei Borboni e quello della Chiesa. 

Sulla cresta, verso Macera della Morte 

In vetta a Macera della Morte 

Rifugio e fonte della Pedata 
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segnalata da relative tabelle12. Qui si imbocca a sinistra la traccia 
del Sentiero Italia per Colle d’Arquata, e si entra in un ambiente 
nuovo, dove la vegetazione, alternata a radure erbose, si fa più 
bassa e fitta. Bisogna porre un po’ di attenzione ai segni perché 
non sempre il sentiero è evidente. Percorso un tratto dal fondo 
piuttosto “maltrattato” dal transito di bestiame, si esce sul bordo 
del Fosso Vargo, e lì si continua scendendo per media pendenza, 
ora su stradello monotono e breccioso, fino a congiungersi con la 

strada di servizio Enel, a q. 1.328. Lasciato questo percorso -identificato come S.I.- si prende a 
destra, e si incontra subito una bella e copiosa fonte, utile per rinfrescarsi e/o rifornirsi. Si continua 
a scendere ora per la strada, ampia e comoda benché un po’ noiosa per la lunghezza e la ripetitività 
degli ambienti attraversati (Fosso Ravicella, Fosso della Fàvole). Si giunge così al bivio per Colle, 
sotto una inquietante parete da cui sono precipitati enormi blocchi di arenaria. Raggiunto 
velocemente il parcheggio sottostante, si chiude un anello escursionistico che ha raccontato la 
presenza e la fatica dell’uomo in un ambiente ad un tempo dolce e severo, generoso e impegnativo, 
ma sempre affascinante per chi sa coglierne la singolare natura. 
 

*** 
 

(traccia gps del percorso e, a seguire, sezione mappa) 

 

 

 

 

 

                                                           

12 La tabella di località indica Passo il Chino (1.581 m); ci sono poi le indicazioni del S.I. (Colle d’Arquata, Eremo di 

Sant’Amico, Grisciano; Macera della Morte, Pizzo di Sevo, San Paolo), e per Madonna dei Santi, Spelonga e Trisungo 

(Sent. n. 301)  

Verso Passo il Chino 
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