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UNA GUIDA ALL’ACQUA
COME FESTOSA EUFORIA
Acqua che cade dalle rocce come pioggia battente. Acqua che
diventa fiume da attraversare su ponti e passerelle. E, poi, acqua
raccolta in condotte e vasche d’accumulo per muovere ruote e ingranaggi, dando vita a equilibri meccanici ingegnosi e completi che
raccontano i tanti aspetti del lavoro dell’uomo: i mulini, le gualchiere,
le segherie, le fornacette, i lavatoi in cui strofinare e risciacquare il
bucato. Sullo sfondo un paesaggio montano immobile e sognante
dove sopravvivono tra antiche pietre i segni di un mondo scomparso: la produzione della calce, la filatura, l’industria del pannolano,
della concia delle pelli, e sulle sponde tavole di pietra dove battere
i panni quando alle fontane si preferisce l’acqua corrente del fiume.
Per turisti a caccia di sensazioni, per coppie in vena di romanticismo,
per assaporare momenti di quiete ecco i suggestivi percorsi proposti dalla guida “Per… corsi d’acqua”, dove l’acqua è la nostra meta
sconosciuta. La parte aliena, fantasy di mamma Terra. Quella gran
varietà di zampilli che sta sotto i nostri occhi e i nostri sogni è un
universo al contrario, abitato dal volo dei pesci, dall’arioso flusso di
racconti e leggende. E dal silenzio. Un cielo a rovescio: subito quieto
e subito agitato.
E nella guida che i curatori avrebbero voluto scrivere all’infinito pare
di sentire scrosci d’acqua che scendono nel nostro immaginario
goccia a goccia, a rigagnoli, a secchiate, a zampilli, abbiamo i sogni e
gli occhi allagati da tutta l’acqua piovuta dal cielo, portata dal fiume,
trasportata dagli acquedotti, glorificata dalle fontanelle, esaltata dai
lavatoi. I cinque comuni descritti dalla guida crescono vicino all’acqua, tant’è che i vecchi mulini a palmenti, oggi ridotti a ruderi, ancora
affiorano sepolti da edere e rovi, mentre altri hanno ceduto il posto
a piccole centrali idroelettriche a conduzione familiare. Leggende e
tradizioni legano abluzioni miracolose ad interventi di santi, sorgenti
note solo localmente vengono da tempo immemorabile utilizzate a
scopo terapeutico: manifestazioni sorgive sulle cui proprietà salutari
neppure gli uomini di scienza hanno mai dubitato.
Tra cielo e terra, proprio alle acque che scavarono grotte nei massicci calcarei dovettero sentirsi obbligati i romiti, bisognosi di estraniarsi dal mondo. Mezzo di purificazione e simbolo della salute dell’anima le acque entrano nei santuari terapeutici e nelle”boccette di
6

secreti” che i Cerretani, vagabondi e mistificatori, portavano in giro
decantando miracolose virtù.
L’acqua sembra ogni volta un nuovo battesimo alla vita, un lavacro
sacro e pagano che possa togliere la polvere dei giorni e bagnare
di felicità il nostro avvenire. Solo il fruscio dell’acqua rende i pensieri
più lievi, li accompagna nel loro scorrere, li porta lontano. Il fiume
diventa il simbolo dell’amore che passa, della vita che scorre, del
sentimento che tutto conduce. L’acqua ci aspetta ad ogni angolo
di strada, sembra venire incontro alla nostra sete, alla nostra faccia
sudata, alle nostre mani. Per bere e rinfrescarci alla “fontana della
salute” di Castesantangelo non dobbiamo chiedere, dobbiamo solo
chinarci un poco com’è giusto e doveroso che sia: l’acqua ci regala
un attimo di gioia e noi la ringraziamo; lo spruzzo si dirige verso le
nostre labbra e noi ci abbassiamo riconoscenti per riceverlo. È quasi
una preghiera laica, la prima imparata da bambini.
Da grandi ritroviamo ancora quella magia, quella maestra di serenità
che non stanca mai: la vediamo saltare nei balzi del Rio Pagliano,
mormorare sotto l’ombra dei salici nelle peschiere Rosi e Marini, illuminarsi come un pianeta di notte nella valle di Rio Sacro, guardare
l’azzurro del cielo nel lago di Fiastra. Tra le antiche mura, dove l’acqua scandiva il movimento in un flusso continuo e veniva macinato
il grano, oggi possiamo trovare ristoranti e piscine: un lusso rurale
per viaggiatori in cerca di quiete. Le filande e le gualchiere con mura
e portali in pietra sono invece diventate dimore ricercate per la loro

Il Cantico delle Creature
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elegante tipologia costruttiva. Anche l’ultimo rotone idraulico che a
Ussita irrigava l’orto della famiglia Bravi ha finito da tempo di girare,
di cantare l’acqua e la sua corsa. Eppure ovunque ci aspetta ancora
una fontana. Lungo le vie attraversate dai pellegrini sono sempre
i fiumi e le fonti, che dissetano, gli elementi caratterizzanti del paesaggio e della devozione popolare. Anche questo ci insegna la guida, sommessamente, senza retorica, solo scivolando quieta davanti
alle vie dell’acqua, che significano la libertà, lo spazio aperto, il vivere
senza barriere. L’acqua è per tutti un inconscio collettivo, bene comune, dono della natura che nel suo ciclico fluire e rifluire può dar
luogo a diverse sensazioni e storie. Régis Debray ci racconta ad
esempio che un imperatore cinese ordinò al primo pittore della sua
corte di cancellare la cascata dipinta a fresco sulla parete del palazzo perché il rumore dell’acqua gli impediva di dormire. Per chi crede
nell’efficacia delle raffigurazioni l’aneddoto dice parecchio.
Consigliava d’altra parte Leon Battista Alberti, il grande architetto
del Rinascimento, di chiamare alla memoria le acque purissime di
qualche sorgente quando il sonno si dilegua e ci si vuole addormentare placidamente. La nostra impressione, all’opposto, è che questa
guida dei mondi d’acqua ci conduca in una terza dimensione che
non contempla né disagio né pace, ma ha solo a che fare con il più
gioioso eccitamento.
Valerio Franconi

8

LEGENDA

1:70.000

Perimetro del Parco
Percorsi d’acqua
Corsi d’acqua
Fontane, abbeveratoi, acquedotti
Cisterne, itticulture, captazioni

F1
F3
F5

F4
F2
tra

A3
A2

A

in

B1
A1

B4

B2

o

B3

U1

U2
U4
U3
U5

C1

nt
a

F

C2

A

B

U

C3
C4

C
C5
9

ACQUACANINA

A

F

PRESENTAZIONE
Chi vi scrive è il Sindaco di Acquacanina, il più piccolo Comune
delle Marche, 27 Kmq di territorio e 128 abitanti residenti.
Ubicato lungo la valle del Fiastrone tra Fiastra e Bolognola, posto
ideale per una vacanza in totale relax, lontano da traffico, rumori,
affollamenti e tutto ciò che genera ansia e stress.
È possibile dedicarsi a passeggiate ed escursioni lungo valli incontaminate e solcate da numerosi ruscelli, dove le tracce della
presenza dell’uomo sono ridotte ai minimi termini. Notevole anche
la presenza di siti di elevata valenza culturale: la magnifica Abbazia
di Santa Maria di Rio Sacro di stile romanico, risalente al X secolo
con i suoi dipinti, la chiesa Madonna del Vallone di stile barocco
e altre piccole chiesette di stile romanico e barocco. I ruderi del
Castello Varano e il suo fortino. Tutte le frazioni sono disseminate di fontanili di acqua freschissima e purissima. Per chi ama la
montagna anche in inverno, è parte del territorio di Acquacanina
anche l’altopiano di Ragnolo, uno stupendo terrazzo a 1500 mt. di
altitudine, ben accessibile e dove si possono praticare alcuni spot
invernali quali lo sci di fondo, lo sleddog, e lo snow kite.
Il Sindaco

Giancarlo Ricottini

Acquacanina
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NOTIZIE SULL’ACQUA
di Erri De Luca
Sta nella nuvola e nel pozzo,
nella neve e nella noce di cocco,
negli occhi e nel fiume,
nell’arcobaleno e nel lago,
nel ghiaccio e nel vapore della pentola sul fuoco,
nella bocca.
È la maggioranza della superficie.
È la maggioranza del corpo.
Una persona è acqua che cammina, dall’acqua di placenta all’acqua del sudario.
In ebraico è plurale, màim, acque.
In francese è una vocale sola, eau, ô.
In greco e in tedesco è neutra.
In russo e nelle latine è femminile.
Dal fondo del pozzo avverte il terremoto.
Fa tremare il ramo scortecciato in mano al rabdomante.
La sua avventura chimica è prodigio, ossigeno più idrogeno,
ad accostarli, esplodono.
Spegne fuoco, anche quello dei vulcani.
Fa il pane, fa la pasta.
È nel bianco e nel rosso dell’uovo. È nella sua buccia.
È nella carta e nel vino, nelle ciliege e nelle comete.
Chi la spreca verrà assetato.
Ho visto città al buio andare coi secchi al fiume,
ho visto Mostar e Belgrado.
Ho visto il Danubio avvelenato dalle rovine di Pancevo.
Chi sporca l’acqua verrà sporcato.
Secondo Geremia la voce di lod/Dio è chiasso di acque nei cieli.
Giusta sarà la sorpresa di chi ascolterà la prima domanda,
appena morto:
«Quant’acqua hai versato?».
Ognuno di noi sarà pesato a gocce.
“Acqua in comune: istruzioni per l’uso”
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Acqua

Acqua
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ACQUACANINA
Situata sulle pendici del monte Ragnolo, è la più piccola
B comunità di
montagna della Regione Marche. Il
piccolo comune è composto da undici frazioni, tutte situate sul lato destro
del fiume Fiastrone tranne una, Meriggio, dolcemente addossata sotto al
monte val di Fibbia (1.557 m).
Pur essendo il comune più piccolo
della regione vanta un’importante tradizione storico - religiosa che, accompagnata alle attrattive di un ambiente montano incontaminato, la
rendono affascinante agli occhi di ogni turista.
Acquacanina, Acquolina, Acqua Cumina, Cocanina: un nome veramente particolare dall’etimologia incerta. L’unica certezza riguarda
la prima parte del nome, quella che lega le sue origini alle abbondanti acque che solcano il suo territorio. Il fiume Fiastrone con
l’irruenza delle sue acque, il Rio Sacro, il torrente del Vallone, il
balzo dell’acqua nel fosso del monte val di Fibbia e l’importantissima sorgente con le sue “cannelle”, le cui acque pure e ricche di
proprietà diuretiche richiamano molti gitanti.

A

Stemma Comunale

Meriggio
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Per quanto riguarda invece la seconda parte del nome esistono
diverse ipotesi che la fanno risalire a Cumina (da cumino, i frutti di
una pianta usata come condimento ed aromatizzante) ma anche a
Cumma (condominio) che, aggiunto alla parola acqua, significherebbe acque di utilità comune , acque in condominio.
La tradizione locale però vedrebbe veritiera un’altra ipotesi, visto
anche lo stemma sul gonfalone comunale in cui fa mostra di sé
un cane rampante, con scudo rosso e turchino sormontato da una
torre civica, simbolo del comune e circondato da un cappello pretalizio, probabile fregio dell’abate di Rio Sacro.
Questa teoria ricondurrebbe alla fedeltà ed alla guardia (Cane Canina), sia per la sua posizione di difesa della valle dell’alto Fiastrone, sia per la fedeltà ai monaci dell’Abbazia di Rio Sacro.
Un’ultima teoria, infine, vedrebbe originare il nome da Acqualina
sulla scorta di un antico documento datato 985 d.C. dal quale si
può desumere che questo sia proprio il primo nome portato dal
piccolo comune montano.

Il Cantico delle Creature

Le cannelle “Dei Trocchi”
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PER... CORSI D’ACQUA
Chiusa in una splendida vallata che ne custodisce i ricordi, Acquacanina riesce ad attrarre, con le sue bellezze naturali, un discreto
afflusso turistico. Una volta scoperto il piccolo paese con le sue
casette sparse, con le sue chiese e le sue benefiche acque, ogni
amante della natura rimarrà affascinato dalla delicatezza di questo
paesaggio.
[…] “Esso sembra sorto dalla volontà di un seminatore distratto,
il quale abbia gettato, a caso, la sua semente di pietre.” […]
La Badia di Rio Sacro e la Valle del Fiastrone - Acquacanina fra
storia e leggenda
Claudio Marinangeli - 1970

Acquacanina
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Acquacanina - valle di Rio Sacro
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Dislivello salita: 140 m
Dislivello discesa: 160 m
Tempo di percorrenza andata: ore 1
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: N 321
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Percorrendo la strada provinciale in direzione Bolognola e oltrepassato il nucleo di case di Vallecanto, sulla destra si apre la profonda valle di Rio Sacro, ambiente estremamente interessante dal
punto di vista naturalistico e segnato dalle acque limpide del Rio.
Il percorso segue una carrareccia di fondovalle che inizialmente
scende fino al torrente, lo attraversa e continua in leggera sali16

ta sul versante opposto, lasciando alle spalle il fiume Fiastrone e
inoltrandosi pian piano nella valle che si fa sempre più angusta, tra
ripidi versanti e incombenti pareti calcaree.
Nel tratto iniziale si trovano alcuni esemplari di leccio (Quercus
ilex) abbarbicati sulle rocce calcaree esposte a sud, testimoni di
una vegetazione mediterranea relitta il cui areale, in periodi passati
particolarmente caldi, si era spinto fin dentro a vallate così chiuse.
Numerose varietà di arbusti - tra i quali il sorbo, il corniolo e il
maggiociondolo che a maggio orna la valle con i suoi fiori penduli
di colore giallo - accompagnano in questo tratto il visitatore.
Addossati alle rive, invece, si possono osservare una grande varietà di salici arbustivi: il salice fragile (Salix fragilis), il salice rosso
(Salix purpurea), il salice di ripa (Salix eleagnos), il salice bianco
(Salix alba) e il salice da ceste (Salix triandra).
L’ambiente intorno al sentiero è pervaso da silenzi profondi, gli unici suoni sono il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie accarezzate dal vento e il mormorio dell’acqua che gorgoglia, ruscella e
scivola limpida fra pietre e sassi.
Il percorso prosegue sulla carrareccia che si snoda lungo i margini
del torrente, fino a raggiungere il luogo in cui la valle si allarga
aprendosi in una verde radura in cui si scorgono alcune costruzioni ormai in rovina ricoperte dalla vegetazione, i Cascinali.
I materiali usati per la loro costruzione provenivano almeno in parte dai resti dell’antica abbazia benedettina di San Salvatore di Rio
Sacro, situata alla fine della valle.
Di questo luogo oggi si sono perse purtroppo le tracce e rimango-

Rio Sacro
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no solo le testimonianze di antichi documenti oltre a poche pietre
completamente sommerse dalla vegetazione.
Nel silenzio e nella quiete assoluta di questo luogo sembra ancora
di udire i canti dei frati che innalzano le loro lodi al Signore.
Gli intrecci di tronchi sul fiume offrono rifugio agli animali acquatici
che dei nascondigli ombreggiati sono ospiti discreti. Osservare il
balzo improvviso della trota che insegue le effimere non è affatto
raro, mentre molto più difficile è notare i rapidi movimenti in acqua
del mimetico Scazzone (Cottus gobio).
Oltrepassati i Cascinali e la stretta forra si giunge in breve al termine della mulattiera e quindi del percorso di fondovalle.
Ritorno: stesso itinerario
Oppure: si prosegue per Casale Gasparri

Maggiociondolo

Abbazia di Rio Sacro
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Valle di Rio Sacro

Acqua che scorre
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Per Casale Gasparri
Dislivello salita: 700 m
Tempo di percorrenza andata: ore 2
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: N 321
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Poco prima del termine della mulattiera si prende il sentiero che
sale sulla sinistra piuttosto ripidamente e che attraversa una bella
faggeta, per poi uscire sui pascoli nell’anfiteatro roccioso del monte Rotondo (2.102 m), fino a raggiungere Casale Gasparri (1.572
m), una piccola costruzione usata in estate dai pastori.
Nelle vicinanze del casale a primavera crescono gli “olibri”, o spinaci selvatici (Chenopodium bonus-henricus), conosciuti anche
come il Buon Enrico, perché l’Imperatore Enrico il Buono ne indicò
per primo l’uso alimentare.
I pastori dei monti Sibillini li utilizzavano per preparare l’acqua cotta: fette di pane raffermo bagnate con gli spinaci selvatici, condite
con olio o lardo e pecorino grattugiato.
Ritorno: stesso itinerario
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Il prezioso salice
Il termine salice, secondo alcune teorie, sembra derivi dal celtico Sul-lis (vicino all’acqua). Secondo altre, invece, dal latino
salio (salire, saltare) per la sua velocità di crescita.
Fra le piante che hanno accompagnato la storia dell’uomo il
salice ha sicuramente un posto privilegiato. Le specie utilizzate erano diverse: il salice da pertiche (Salix triandra), il salice
da vimini (Salix viminalis), il salice porporino (Salix purpurea),
il salice bianco (Salix alba) e il salice di ripa (Salix elaeagnos).
Grazie alla flessibilità dei suoi rami, il salice, fin dai tempi antichi, ha rappresentato il materiale d’eccellenza per la fabbricazione di cesti, panieri, nasse da pesca, gerle e legature delle
viti o delle cataste di legna.
Attualmente la maggior parte dei contenitori e dei recipienti
che si utilizzano in casa sono di plastica mentre fino a qualche
tempo fa si intrecciavano rami di salice per costruire manualmente i contenitori: dai cesti più piccoli per il pane ai più grandi, che servivano per trasportare la dote della sposa. Tutte le
culture hanno costruito cesti e l’arte dell’intreccio è la tecnica
più antica e più diffusa della terra.

Salice
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“Capisciotto” o Scazzone?
Lo Scazzone (Cottus gobio) è un pesce di piccola taglia
(lungo circa 15 cm), con un aspetto inconfondibile, tanto che
localmente viene chiamato anche “Capisciotto”, per la particolare conformazione della testa che si presenta grande,
massiccia e appiattita.
Vive nelle acque fresche, limpide e ben ossigenate dei torrenti montani e dei laghetti di alta quota caratterizzati da fondali
sabbiosi, ricchi di ghiaia e ciottoli sotto i quali si nasconde.
Lo scazzone ha abitudini prevalentemente notturne mentre
di giorno si rintana sotto i sassi o tra le piante acquatiche.
Si nutre principalmente di larve di insetti (plecotteri, efemerotteri, tricotteri, ditteri ecc.), di piccoli crostacei e di uova ed
avannotti di trota o altri pesci.
La specie è molto sensibile alle alterazioni della qualità ambientale, minacciata soprattutto dalle opere di regolazione dei
corsi d’acqua, dall’inquinamento e dalle immissioni di trote alloctone a favore della pesca sportiva tanto che l’areale è in
forte restringimento e la presenza in Italia è frammentaria.
Lo Scazzone viene quindi considerato un indicatore biologico,
vale a dire che la sua presenza in un torrente montano indica
un’ottima qualità dell’acqua.
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I monaci e il Rio Sacro
La valle di Rio Sacro, nonostante si presentasse aspra e selvaggia, è stata scelta dai monaci Benedettini come luogo spirituale privilegiato dove costruire un importante centro di vita
ascetica: l’abbazia di San Salvatore di Rio Sacro.
I monaci si stabilirono nella valle, presumibilmente già prima
del mille, dove eressero l’antico monastero di San Salvatore; alcuni studiosi fanno risalire la fondazione all’epoca in cui
San Romualdo frequentava questi territori. Una data sicura
esiste ed è quella della bolla papale del 1192 in cui risultava
già la giurisdizione dell’Abbazia su ben nove chiese, tra cui
S.Maria de Merigu (l’attuale Santa Maria di Meriggio) ed in cui
si enunciavano tutte le sue proprietà, compreso il Castrum
Aquea Caninae.
Per diversi secoli, la vita civile e religiosa di Acquacanina ha
orbitato intorno all’abbazia e, presumibilmente alla fine del XV
secolo, fu definitivamente abbandonata con il trasferimento
dei beni e del titolo alla chiesa di Santa Maria di Meriggio, che
da allora assunse il titolo di Santa Maria di Rio Sacro.
Sull’abbandono dell’antico monastero sono nate diverse leggende tra cui quella che riguarda il prezioso crocifisso ligneo
del XII o XIII secolo, trafugato nel 1974.
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[…] “Possiamo immaginare che i Benedettini nel lasciare il loro
convento asportassero quanto era possibile onde abbellire la
nuova Abbadia di Meriggio; indubbiamente trasportarono anche il Crocifisso, tanto caro ai monaci per la sacra immagine,
sostegno della loro fede; ed ecco che la leggenda sostituisce
alla storia. Si narra che il giorno successivo del trasferimento
si accorsero che il Crocifisso era scomparso e dopo una lunga
ricerca lo ritrovarono nella vecchia dimora. Tentarono un nuovo
trasporto, ma la Croce risultò talmente pesante che nemmeno
due paia di buoi riuscirono a trasportarla. La notizia si sparse
per tutta la vallata e fu un accorrere di popolo a venerare il miracoloso Crocifisso. Allora i monaci costruirono nell’Abbadia di
Meriggio una particolare cappellina; piacque al Cristo la nuova ubicazione ed “il Crocifisso abbandonò definitivamente San
Salvatore di Rio Sacro”. […]
Grotte e sentieri nell’Alta Valle del Fiastrone - Gian Claudio Giubileo - 1991

Abbazia di Rio Sacro
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Dislivello salita: 220 m
Dislivello discesa: 220 m
Tempo di percorrenza complessivo: ore 2
Difficoltà: escursionistica
Sentiero Natura N 13
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche

Ai piedi del monte Val di Fibbia
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L’itinerario ha inizio nella frazione di Meriggio, davanti al piazzale
dell’Abbadia di Rio Sacro - erede della più antica badia della valle
del Rio - il cui gioiello è la cripta, esempio di autentica architettura
romanica. Parcheggiata l’auto, si prende la strada che arriva al cimitero e, poco dopo, si imbocca il sentiero che scende sulla destra
fino ad attraversare un piccolo corso d’acqua dove prolifera tutto
un mondo di piante acquatiche e di insetti. Il percorso prosegue
salendo per il ripido versante che segue il fosso, dove è possibile
osservare tracce di animali selvatici come il cinghiale, padrone incontrastato di questi luoghi.
In prossimità della fonte dello Stellato, ormai non più riconoscibile,
il percorso volge decisamente verso sinistra tagliando il pendio
boscoso dove, in alcuni tratti, si apre la visuale ed è possibile scorgere le acque del lago di Fiastra e alcune frazioni del comune
di Acquacanina. Il percorso poi scende ripidamente sulla sinistra
sotto il colle di Meriggio, fino a raggiungere la piccola frazione
omonima. Da qui in breve si ritorna al piazzale antistante l’Abbadia
di Rio Sacro, punto di partenza del percorso ad anello.

Facciata Abbazia di Rio Sacro

Il fosso lungo il percorso

26

Il piccolo popolo dell’acqua
Nei corsi d’acqua vivono organismi - chiamati macroinvertebrati acquatici - di grandezza superiore al millimetro che risentono degli effetti di tutto ciò che accade intorno a loro. Per
questo motivo sono degli ottimi indicatori biologici dello stato
di salute del corso d’acqua (bioindicatori) e la loro presenza
o assenza segnala una specifica situazione ambientale.
I macroinvertebrati acquatici hanno un ruolo fondamentale
nella catena alimentare degli ecosistemi acquatici in quanto
contribuiscono al disfacimento della sostanza organica e rappresentano fonte di cibo per molti pesci, anfibi e uccelli.

L’ambiente del piccolo popolo dell’acqua

Plecotteri: I plecotteri devono il loro nome alla posizione in
cui gli adulti mettono le ali a riposo, intrecciate a forbice a
coprire l’addome, dal greco (pleco = intreccio e pteron = ala).
Sono gli insetti più rappresentativi della fauna bentonica nei
torrenti montani, vivono nascosti fra i ciottoli e la ghiaia dei
fondali dei corsi d’acqua, privilegiando le insenature oppure
le zone dove la corrente è meno forte. Una caratteristica dei
plecotteri è l’uso di segnali sonori che precedono l’accoppiamento, ottenuti con il tambureggiamento dell’addome sul
substrato “drumming”. I suoni emessi sono dei veri e propri
linguaggi che facilitano l’incontro tra i sessi.

Larva di plecottero
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Efemerotteri: Gli efemerotteri devono il loro nome alla breve
durata della loro fase adulta (ephemeros = che dura un giorno e pteron = ala). Gli adulti, infatti, hanno l’apparato boccale
atrofizzato o non presente, infatti questa fase della vita è rivolta esclusivamente alla riproduzione.
Gli efemerotteri sono utilizzati dai pescatori come modello
per molte mosche artificiali.

Larva di efemerottero

Tricotteri: I tricotteri - dal greco (trix, trichos = peli e pteron
= ali) - derivano il loro nome dall’aspetto degli adulti in volo,
simili a farfalle dalle ali pelose.
L’unicità delle larve dei tricotteri è data dalla capacità di costruzione di astucci, una specie di piccola casa mobile con
forme e finalità diverse.
Gli astucci vengono costruiti mettendo insieme i più svariati
materiali presenti nel fiume,
granelli di sabbia, piccole pietre, detriti vegetali, il tutto tenuto insieme da una secrezione sericea prodotta dall’insetto.
Dall’astuccio fuoriescono solo la testa e le zampe.
Per questa loro caratteristica vengono anche chiamati spaccasassi, muratori o portasassi.
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Astuccio di tricottero

Astucci di tricotteri
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Bianchi orizzonti e fragili fioriture
I Prati di Ragnolo
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Itinerario in auto
Il percorso in auto inizia nella frazione di Vallecanto, precisamente
dalle fontanelle dei “trocchi” dove in molti sostano per dissetarsi
con le sue rinomate acque, pure e salutari.
Salendo sulla sinistra per la strada asfaltata, caratterizzata da
un’alternanza di bosco ceduo, radure e zone cespugliose che costituiscono l’habitat ideale del timido capriolo (Capreolus capreolus), si giunge fino ai Prati di Ragnolo, località legata da sempre
alla vita pastorale e contadina della gente di questo territorio.
Nel territorio di Acquacanina non c’è pendio, dosso o cresta che
non ospiti una prateria.
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Creazione dell’uomo allevatore, le praterie secondarie costituiscono un paesaggio complesso, multiforme e multicolore che va apprezzato nella sua totalità in ogni stagione.
Nella stagione primaverile le praterie si ricoprono di fioriture che
galleggiano e si addensano in una tavolozza di forme multicolori.
La viola d’Eugenia, il nontiscordadime, l’orchidea sambucina, il narciso, la peonia, l’asfodelo e tante altre specie di orchidee e genziane, decorano i prati con le loro straordinarie fioriture.
Mentre l’estate montana diffonde il canto delle allodole sull’erba
dorata, l’autunno dipinge le solitarie macchie di faggi e il bosco
che incornicia i prati in un’alternanza di colori e di luci.
L’inverno poi, con il suo paesaggio irreale ed i prati ammantati di
neve, offre al visitatore una percezione degli spazi che ispirano
silenzio e libertà.
Ampi e infiniti orizzonti si godono dai Prati di Ragnolo che dalle
alte vette della catena settentrionale dei monti Sibillini arrivano
fino alle armoniche colline marchigiane in un ininterrotto saliscendi che conduce al mare Adriatico.
Ritorno stesso itinerario
Oppure si prosegue per Bolognola scendendo poi di nuovo ad
Acquacanina.

Il Capriolo
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Sulla strada che da Acquacanina conduce ai prati di Ragnolo, in
inverno non viene solitamente effettuato lo sgombero neve.
Si consiglia pertanto di percorrere la strada provinciale Fiastra Bolognola, fino a Pintura, proseguendo poi per la strada che conduce a Sassotetto. In località Santa Maria Maddalena, girare a
sinistra in direzione di Acquacanina.

La prateria

Cannella “Dei Trocchi”
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Le Peonie

La Genziana
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Panorama da monte Ragnolo

Autunno a Ragnolo

La fioritura dei prati di Ragnolo

34

Lo Sci di Fondo a Monte Ragnolo
Lo sci nella vallata del Fiastrone ha origini antiche. Abituati
a convivere con la neve per molti mesi dell’anno, gli abitanti
di queste vallate hanno iniziato ad auto prodursi gli sci ben
prima della metà del secolo scorso, utilizzandoli come mezzo
di trasporto.
La pratica sportiva si affaccia verso la fine degli anni Cinquanta per pochi pionieri provenienti principalmente dalla
città. Nei primi anni Settanta comincia a diffondersi anche
lo sci nordico e i pascoli di Ragnolo, bianchissimi, freddi e
spazzati dal vento, diventano subito la meta privilegiata per i
maceratesi.
Nel 1976 alcuni soci fondatori della sezione del CAI di Macerata decisero di realizzare un vero impianto di fondo in quel
panoramico altipiano.
Gabriele Maggi, Giulio Maccari e Vincenzo Miconi, insieme ai
primi fondisti della sezione maceratese del CAI, Mario Corsalini (abile sciatore e falegname) e Marcello Cippitelli, vivevano in città ma appena potevano scappavano verso le amate
montagne che, per molti di loro, erano anche il luogo di origine. Cinque uomini uniti da grandi passioni: la montagna, la
natura e lo sport.

Prima baita 1976

Piani di Ragnolo - 1976

35

Come primo passo verso l’ambizioso progetto, il CAI di Macerata acquistò, grazie alla preziosa intermediazione del Sindaco
Baldi, quei pascoli di montagna da cinque diversi proprietari.
Nello stesso anno, per volere dello stesso Gabriele Maggi, di
Adriano Millefiorini, Stefano Picotti e Francesco Agli, nacque
lo Sci club Monte Ragnolo.
La realizzazione di un primo, modesto ricovero per gli sciatori
- una casetta in legno, fatta di materiali di recupero e senza
fondamenta - coinvolse tutti e, nel giro di pochi anni, animati
da una grande motivazione e da altrettanta passione, gli uomini dello sci club, del CAI, gli abitanti di Acquacanina e gli
sciatori - che si innamorano presto di questo luogo per aver
assaporato il gusto di sciarci nelle giornate limpide - misero
in piedi un vero impianto di fondo, ben inserito nel contesto
naturale che lo circonda.
Nel 1978 la signora Amorina Cioci, in ricordo dei valorosi fratelli Cioci, donò al CAI la prima vera casetta di legno, che fu
chiamata baita per lo sci di fondo, e solo nel 1980 l’impianto
si munì di un battipista: una motoslitta con tracciatore. Le prime gare infatti si svolgevano con le piste battute senza mezzi,
con il solo passaggio ripetuto degli sci.

Prima baita F.lli Cioci 1980

Le baite di Ragnolo oggi
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In pochi anni l’impianto crebbe fino a come lo vediamo oggi,
nonostante il fulmine che, il 7 settembre 1982, bruciò la casetta donata da Amorina Cioci. In quella circostanza la sezione del CAI di Macerata, senza perdersi d’animo, aprì una
pubblica sottoscrizione per adempiere alla promessa fatta
alla signora Amorina. Anche il Comune friulano di Villa Santina contribuì donando una delle tre casette in legno che fu
smontata, trasportata e ricostruita con il solo lavoro volontario
degli stessi sciatori protagonisti di questa storia.
A metà degli anni Ottanta il CAI firmò una convenzione con il
Comune di Acquacanina per la gestione delle baite che, poco
dopo, vennero affidate allo sci club Monte Ragnolo. Furono
gli anni più fiorenti per l’attività sportiva dello sci club, segnati
dalla grande rivalità con gli altri sci club delle vicinanze, in
particolare con quello di Montemonaco. Alla guida della sua
jeep, Gabriele Maggi “rastrellava” i ragazzi casa per casa ogni
domenica mattina e insieme all’amico Adriano Millefiorini li
portavano a sciare, lassù in montagna.
Tutti gli uomini di questa storia, con la loro passione ed il loro
inestimabile impegno, hanno contribuito a diffondere l’amore
per la montagna, per lo sport e per una tradizione che in tutta
la valle è ancora oggi viva anche nei più giovani.

Piste di sci di fondo
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BOLOGNOLA
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PRESENTAZIONE
Bolognola sorge a 1.070 m nei pressi del letto del fiume Fiastrone,
del quale ospita le sorgenti, le cui acque sono elemento fondamentale nella storia passata e futura del paese, filo conduttore
per la vita lavorativa, per il turismo e per la salute. Bolognola deve
all’acqua del proprio territorio lo sviluppo avuto nel 1500, in quanto strettamente legata all’economia pastorizia e alla conseguente
arte della lavorazione e tintura della lana. Questa attività veniva
egregiamente espressa dalla famiglia Primavera, titolare di una
piccola industria apprezzata e pregiata (si possiedono memorie
di stoffe di lana scarlatta esportate in Inghilterra). È possibile visitare il palazzo, che prende il nome dalla famiglia, dove troviamo
affreschi ed un’enorme e particolare trave posta a mezza altezza
completamente lavorata a mano. L’attività di allevamento di bovini
ed ovini in alta quota (sopra i 1400 mt) allo stato brado, seguendo
un’alimentazione solo naturale, è praticata ancora oggi. L’acqua
del fiume Fiastrone, in passato, è stata molto importante per il funzionamento del mulino, il quale si può ammirare ancora oggi e che,
negli ultimi anni, era al servizio di tutta la vallata per la macinatura
dei cereali. Ha fornito e fornisce l’acqua per il funzionamento della
centrale idroelettrica sita nel territorio di Acquacanina.
Attrazione turistica molto conosciuta nel nostro territorio è uno

Bolognola
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splendido percorso immerso nella piacevole ombra della boscaglia, fino ad addentrarsi nella faggeta secolare della Valle dell’Acquasanta da cui il nome della cascata. Il facile sentiero della Fonte
dell’Aquila, così chiamata in quanto ci si posava e beveva il bellissimo rapace, attraversa la macchia di roverella e carpino nero,
fino ad arrivare alle praterie in quota dove lo sguardo può spaziare
dalla Valle del Fiastrone alla catena dei Monti Sibillini che sovrasta
Bolognola.
L’acqua fa da cornice ed accompagna in tutte le altre passeggiate
che si possono fare a Bolognola, anche all’interno del paese che
ospita ben 16 fonti e fontanelle.
Tutti noi, soprattutto chi ha problemi renali, dovremmo bere l’acqua
che sgorga dalla sorgente che si trova vicino al fiume nei pressi
della Villa da Capo, che ha caratteristiche curative uniche in Italia.
Il Sindaco

Simonetta Scaficchia
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LA PICCOLA SORGENTE
di Ascenzo Montebovi
Da quali scaturigini profonde
limpida vena gorgogliando sali?
Di fresco umore poi l’arida roccia
con lieve bisbigliare
solchi e discendi risplendendo al sole.
Un ciuffo d’erba, un po’ di muschio, un fiore
segnano il tuo passaggio; a dissetarsi
api e farfalle qui vengono a volo.
Anch’io le labbra a te porgo riarse
per la fatica che durai
per portarmi quassù; con le mie mani
questo balsamo colgo a rinfrescare
le membra che i dirupi
e gli sterpi segnarono a ogni passo.
Ma pure ansando
godo di te, del sole, dell’estate
che torna piena di fervore ai monti
e tra l’ombre dei boschi è grato udire
frullare d’ali e canto d’usignoli.
Un senso c’è di gioia che pervade
tutti gli esseri, un trionfo
di musiche, di voci, di colori,
una festa ch’esalta la natura.
E tu acqua che sgorghi sei gradita
ti doni con canto e nulla chiedi;
dalle mie labbra almeno
sgorghi un inno per te: tu sei la vita.
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La valle del Fargno

Verso la sorgente
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BOLOGNOLA
F

olognola è il comune più alto delle
Marche. Situato a 1070 m, è posto
B
lungo il corso del torrente Fiastrone ai
piedi della sua sorgente.
Il centro abitato è costituito da tre nuclei: Villa da Capo (o Villa Malvezzi),
Villa di Mezzo (o Villa Pepoli) e Villa da
Piedi (o Villa Bentivoglio).
A pochi chilometri dall’ultimo centro
abitato si trova Pintura (1.337 m), la
più alta frazione di Bolognola, importante stazione sciistica invernale del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini. La leggenda vuole che Bolognola sia stata fondata, nel
XIV secolo, da tre nobili famiglie bolognesi esuli in queste terre ai
tempi delle lotte tra guelfi e ghibellini.
I tre nobili, Pepoli, Malvezzi e Bentivoglio, avrebbero qui fondato i
tre nuclei abitati (Villa da Capo, Villa di Mezzo e Villa da Piedi); secondo questa tradizione il nome del paese, starebbe a significare,
appunto, “Piccola Bologna” e sulla base di questa leggenda, alle
tre ville, furono successivamente attribuiti i nomi dei tre presunti
fondatori.

Panorama su Bolognola
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La realtà storica è ben diversa. È ormai accertato che un originario
nucleo abitato esistesse nell’area dove attualmente sorge Bolognola già prima del 1200. Il toponimo non avrebbe nulla a che fare
con il capoluogo emiliano, ma secondo alcuni ipotesi potrebbe derivare dal latino Bononia (terra di cose buone), in relazione alla
bontà delle sue acque, alla prosperità delle sue terre, alla salubrità
della sua aria e all’abbondanza dei suoi boschi.
Proprio per la bontà delle sue acque e per la ricchezza e la prosperità dei suoi pascoli, Bolognola era considerata un importante
punto di passaggio per la transumanza verso l’Agro Romano. L’allevamento ovino infatti ha costituito per secoli una fondamentale
fonte di reddito per la gente di questa terra.
Fin dai tempi più antichi, quindi, vista la significativa presenza degli
allevamenti ovini, a Bolognola esisteva una fiorente arte della tessitura e del commercio dei filati.

[…] “A primavera si effettuava la tosa, che durava parecchie
settimane. Con l’avvicinarsi dell’inverno le massaie passavano i velli alla lisciva, li risciacquavano al torrente, li cardavano e li filavano mediante rudimentali arcolai di legno. Il filato
passava poi al telaio, disposto ad arte sui rulli e sui pettini
con perizia antica di millenni e la navetta, intessendo la trama
lungo l’ordito, sfrecciava veloce di qua e di la, ad ogni colpo
di pedaliera. Le pezze andavano a rassodarsi alla valga pub-

I Sibillini da Bolognola
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blica… poiché funzionava ad acqua era ubicata nei pressi del
mulino di cui esistono ancora i ruderi, vicino alla sponda del
fiume sotto Villa da Piedi. Tinte infine, con estratti di erbe, di
bacche e di corteccia vegetale, le stoffe… composte in grossi rotoli dai colori che variavano dallo scarlatto al turchino,
dal bigio al marrone e al nero, scendevano lungo la vallata e
prendevano la via dei mercati… le sue manifatture erano accreditatissime, e venivano trasportate con grosse ordinazioni,
pur anco nel lontano oriente” […]
Bolognola: Storie - Testimonianze - Documenti di Domenico
Francesconi -1982

Fiume Fiastrone
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PER... CORSI D’ACQUA
Il fiume Fiastrone, che nel suo lungo percorso disegna paesaggi di
singolare bellezza, inizia il suo cammino proprio a Bolognola. Risalendo la valle del Fiastrone fino alla sorgente del fiume, si ammira
un suggestivo paesaggio segnato da profonde valli, con limpidi
torrenti, aspre pareti rocciose a cui si alternano distese di pascoli
e silenziosi boschi di faggio.
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Dislivello salita: 330 m
Dislivello discesa: 80 m
Tempo di percorrenza andata: ore 1.15
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: E3 - N 314
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Il sentiero che conduce alla fonte dell’Aquila costeggia l’area faunistica del Camoscio appenninico e rappresenta, quindi, un’ottima
occasione per osservare da vicino questa splendida specie.
L’itinerario inizia da Piazza Filippo Marchetti, in prossimità del Monumento ai Caduti della Neve.
Si percorre inizialmente una strada bianca leggermente in salita.
Dopo poco si lascia la strada sterrata per addentrarsi nel sentiero
a sinistra che in breve raggiunge l’area faunistica del Camoscio
appenninico.
L’area faunistica è un grande spazio recintato, di circa 4 ha di
superficie, dove alcuni individui di questa sottospecie possono vivere in condizioni simili a quelle naturali. I due camosci capostipite,
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Maya e Libero, provenienti dal Parco Nazionale della Majella, sono
stati immessi nell’area faunistica nel giugno 2006.
Il bosco ceduo accompagna la prima parte del percorso con il
carpino nero, la roverella, gli aceri ed il sorbo montano mentre
nel tratto conclusivo fanno la loro comparsa alcuni esemplari di
faggio.
Dopo il margine del bosco si esce sulle praterie secondarie, dove
è possibile godere di ampi e suggestivi panorami sulla valle del
Fiastrone.
La visuale si apre infatti sul paese di Bolognola, sulla valle del
Fargno, sulla gola dell’Acquasanta e sulla valle di Rio Sacro con
in primo piano il monte Rotondo (2.102 m).
Dopo un tratto di sentiero stretto che attraversa la prateria, si
giunge alla fonte dell’Aquila (1.320 m), caratteristica fonte a
trocche, situata alle pendici di monte Sassotetto (1.624 m) ed
utilizzata ancora oggi per l’abbeveramento del bestiame. In estate, dopo l’escursione, è possibile rinfrescarsi con le fredde acque
della fonte.
Il nome testimonia la presenza, fin dai secoli scorsi, dell’Aquila
reale. In primavera le praterie sono caratterizzate da una straordinaria diversità floristica: il narciso dei poeti, la viola d’Eugenia,
l’eliantemo e numerose specie di orchidee selvatiche, tra cui l’orchidea sambucina.
Ritorno: stesso itinerario.

Area faunistica di Bolognola
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I Camosci dell’area faunistica

Faggio in inverno

La fonte dell’Aquila
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Orchidea sambucina

Panorama da fonte dell’Aquila
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Le valanghe
La storia di Bolognola è purtroppo legata ad alcuni eventi
naturali a volte disastrosi, come le valanghe precipitate dai
ripidi pendii circostanti.
Le forti nevicate che di solito si verificavano nei mesi di febbraio e marzo, gli scoscesi versanti ed i massicci disboscamenti hanno favorito in passato il distaccarsi di slavine e valanghe. La prima di cui si ha notizia è quella del marzo del
1823. Le ultime, invece, avvenute nei mesi di febbraio del
1930 e del 1934, hanno travolto le frazioni di Villa di Mezzo
e Villa da Piedi, radendo al suolo buona parte degli edifici più
antichi, compresa la chiesa di San Michele Arcangelo e provocando in totale 38 vittime.

Monumento alle vittime della neve

Dopo la valanga del 1930
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I cerchi delle fate
Nella prateria vicino alla fonte a volte è possibile osservare
delle tracce di forma più o meno circolare chiamate, secondo
una leggenda, “cerchi delle fate”.
Si narra, infatti, che i cerchi siano li ad indicare il luogo dove le
fate danzano durante la notte. La leggenda vuole che questi
siano luoghi magici da cui tenersi lontani per evitare di venire catturati dalla fate danzanti e rimanere loro prigionieri in
schiavitù eterna. I cerchi si sono conquistati anche un posto
nella letteratura: Shakespeare infatti racconta nel Sogno di
una notte di mezza estate di una fata che in onore della sua
regina traccia cerchi nel prato.
In realtà i cerchi hanno origine dai funghi che, modificando il
terreno e la vegetazione del prato in cui crescono, lasciano
questi caratteristici segni circolari.
I “funghi” che vediamo all’esterno e che di solito portiamo
sulle nostre tavole, sono in realtà soltanto una parte, ovvero il “corpo fruttifero”, del fungo del vero fungo presente nel
terreno e che per la maggior parte è costituito da filamenti
sotterranei molto sottili detti “ife”.
Ad ogni cerchio che vediamo, infatti, corrisponde solitamente un unico individuo di fungo che produce i corpi fruttiferi,
necessari alla riproduzione, lungo il bordo esterno, formando
il caratteristico segno circolare chiamato “cerchio delle fate”.
Considerando che il fungo è potenzialmente immortale, la
grandezza del cerchi dipende dall’età del fungo.

Cerchi delle Fate
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Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
L’itinerario permette di visitare una delle valli meno conosciute del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini che termina con una delle più
suggestive e inaccessibili forre, la valle dell’Acquasanta, con l’omonima cascata naturale, racchiusa fra i ripidi e aspri versanti del
monte Cacamillo (1.776 m) e della Punta Bambucerta (1.869 m).
Dopo aver lasciato l’auto nel piazzale antistante la chiesa di Santa
Maria delle Grazie, a Villa da Capo (Villa Malvezzi), si scende per
la pista che arriva al torrente Fiastrone. Dopo una breve salita, si
svolta a destra per la mulattiera che fiancheggia, fino alla forra, la
condotta idrica. La prima parte del percorso si sviluppa in un ambiente con bosco ceduo dove in alcuni tratti si scorgono, nel versante opposto della valle, le Ville di Bolognola. Aggirando la cresta
del Balzo della Croce, ci si addentra nel tratto conclusivo della val52

le, dove la faggeta si impadronisce dei due versanti e dove fanno la
loro comparsa grandi esemplari di agrifoglio e insoliti tassi secolari.
Questi ambienti sono un vero e proprio scrigno di biodiversità, dove
ancora sono presenti specie animali rare, come il Cerambice del
Faggio, più conosciuto con il nome di Rosalia alpina, uno splendido
coleottero che vive allo stato larvale all’interno di faggi marcescenti,
scavando in essi tortuose gallerie.
Poco prima di arrivare alla stretta forra il silenzio è interrotto dal
suono delle acque che scivolano dalle alte pareti rocciose e dalla
suggestiva cascata finale, creando un ambiente pieno di incanti. Il
contatto fra le rocce argillose e poco permeabili (Marne a Fucoidi)
e le rocce calcaree molto permeabili, favorisce la fuoriuscita delle
acque sotterranee accumulate nelle sovrastanti rocce del monte
Rotondo, dando vita a piccole cascate a goccia chiamate pisciarelle.
Ritorno: stesso itinerario.

Faggio
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Cascata

Rosalia alpina

Monte Rotondo e la valle dell’Acquasanta
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Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)
Il merlo acquaiolo è un passeriforme lungo circa 17 cm con
un piumaggio bruno e grigio scuro ed una macchia di colore
bianco sul petto.
Vive lungo i torrenti montani, caratterizzati da acque limpide
con forti correnti, rive rocciose in presenza di massi e cascate. Nidifica nelle rocce a picco sull’acqua, sotto ponti e cascate, costruendo un nido di forma sferica.
Per alimentarsi perlustra acque basse con fondo ghiaioso e
ciottoloso, si ciba in preferenza di insetti acquatici e delle loro
larve, immergendosi anche completamente in acqua e rovesciando le pietre.
Le coppie si formano esclusivamente nel periodo della riproduzione, e si sciolgono appena i figli non necessitano più
delle loro cure. I piccoli abbandonano il nido dopo circa tre
settimane, imparando a tuffarsi in acqua e a nuotare prima
ancora di volare.

La Belladonna (Atropa belladonna)
Interessante, nella valle dell’Acquasanta, la presenza della
belladonna, pianta erbacea perenne interamente velenosa, in
particolare i frutti e le radici. Il nome deriva dal greco a, che
significa senza, e tropa, cioè che toglie la vita; viene chiamata
belladonna perchè nel Rinascimento le dame la usavano per
dare risalto e lucentezza agli occhi grazie alle proprietà dilatative dall’atropina contenuta nella pianta.

Belladonna
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Dislivello salita: 680 m
Tempo di percorrenza andata: ore 3
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: E5 - N 311
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
La valle del Fargno è l’estremo prolungamento della valle del Fiastrone che anticamente consentiva il collegamento tra il versante
di Ussita e quello di Bolognola attraverso il superamento del grup56

po del monte Rotondo (2.102 m).
È la valle che da vita al torrente Fiastrone, la cui sorgente è situata
in prossimità della forcella del Fargno (Fonte del Fargno 1.700 m)
e dove confluiscono, durante il suo cammino, il torrente Acquasanta, il torrente Rio Sacro e molti altri ruscelli e rigagnoli, fino alla
sua confluenza nel fiume Chienti.
Caratterizzata dal tipico profilo a “V” delle valli scavate dall’erosione fluviale, la valle del Fargno nel suo primo tratto è un comodo
sentiero che diviene, in seguito, più stretto ed impegnativo fino al
tratto che giunge alla forcella omonima.
Oltrepassato l’abitato di Bolognola, all’altezza del primo tornante
della strada provinciale che sale verso la frazione di Pintura, si
svolta a destra percorrendo una carrareccia che in breve giunge
all’area pic-nic dove è possibile parcheggiare l’auto.
Da qui si prosegue a piedi lungo una comoda mulattiera, accompagnati sempre dall’incessante fluire dell’acqua.
Avvicinandosi al fiume è possibile osservare sulle sue sponde, o
addirittura semisommerso in acqua, il farfaraccio (Petasites hybridus), una pianta erbacea dalle enormi foglie.
Dopo il guado del torrente il sentiero penetra nella valle tra le formazioni boschive che rivestono i due versanti, dove fanno la loro
comparsa grandi esemplari di faggio.
Il sentiero inizia poi a salire ripidamente a brevi tornanti, fino ad
arrivare al valico naturale tra il monte Rotondo (2102 m.) e il Pizzo

Faggeta in inverno
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Tre Vescovi (2092 m.).
Giunti alla forcella del Fargno, si è appagati dalla vista di un paesaggio emozionante e di estrema bellezza. Ambienti suggestivi si
aprono sulla val di Panico, sulla valle di Ussita e sulla maestosa
parete settentrionale del monte Bove.

Foglie di faggio

Il fiume Fiastrone
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La valle del Fargno

I salti del Fiastrone

Colori in acqua
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Il farfaraccio (Petasites hybridus)
Il farfaraccio, chiamato localmente “pampanaccio”, è una
pianta erbacea perenne appartenente alla famiglie delle
composite, le cui foglie tondeggianti raggiungono anche i 90
cm di larghezza. Cresce nei luoghi umidi, freschi e ombrosi e
spesso lo si trova lungo gli argini di fiumi e torrenti come il
Fiastrone.
L’appellativo petasites che sembra gli venne attribuito da Dioscoride, medico botanico e farmacista greco, deriva dal nome
di un cappello a larghe falde (Petàsos) usato dagli antichi
viaggiatori del suo tempo per coprirsi la testa e ripararsi dalla
pioggia.

I farfaracci
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Il lupo… nero e cattivo?
Tra il 1500 ed il 1600, in questi territori, l’allevamento ovino si
intensificò notevolmente. Le greggi trascorrevano i mesi estivi
nei pascoli di alta quota, rimanendo esposte agli attacchi dei
predatori. Per questa ragione la legge comunale prevedeva
generosi compensi a chi abbatteva lupi e orsi. […] “essendo
che in questo luogo vi sia abbondanza di bestiame, ordiniamo che se qualcuno ammazzerà un orso, guadagnerà
tre scudi… a chi ammazzerà un lupo bajocchi cinquanta, et
bajocchi venticinque a chi ammazzerà un lupetto, purché si
presentino detti animali per giustificazione ai massari” […]
Dagli Statuti di Bolognola del 1654.
Il lupo è stato da sempre considerato un grande nemico
dell’uomo e per questo fu perseguitato per secoli. Questa assurda persecuzione provocò, negli anni 70, la quasi scomparsa della specie. Soltanto alcuni branchi sopravvissero nell’Appennino, alcuni dei quali proprio sui Monti Sibillini.
Successivamente, grazie all’emanazione di leggi specifiche
per la protezione della specie e all’istituzione delle aree protette, il lupo ha ritrovato le condizioni adatte per riprodursi ed
espandere il suo areale fino ad arrivare sulle Alpi.
“Non sempre è solo. Quando
vengono le lunghe notti d’inverno e i lupi seguono il loro
cibo nelle vallate più basse,
lo si può vedere correre alla
testa del branco nella pallida
luce lunare o nei chiarori crepuscolari dell’aurora boreale,
balzando gigantesco sopra i
suoi compagni, la vasta gola
mugghiante mentre canta il
canto del più giovane mondo, il canto del branco”.
Il richiamo della foresta - Jack
London

I cacciatori di lupi anni ‘50
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Dragoni e Damigelle (Anisotteri e Zigotteri)
Il gruppo di insetti chiamati Odonati riunisce tutti i generi di
libellula e può essere diviso in due sottordini principali: Zigotteri ed Anisotteri.
Degli Zigotteri, detti anche Damigelle, fanno parte tutte quelle libellule dalla corporatura minuta che presentano le quattro
ali tutte della stessa dimensione e quando tenute a riposo
sono ripiegate indietro sull’addome, come un libretto, l’una
sull’altra. Le Damigelle, efficaci sterminatrici di zanzare e mosche, sono agili volatrici non paragonabili però ai velocissimi e
sbalorditivi Anisotteri, detti anche Dragoni. Questo gruppo di
Odonati, dall’aspetto più robusto e dal volo potente ed acrobatico, presenta una diversa forma delle ali anteriori rispetto
a quelle posteriori.
Le libellule si muovono sempre in volo, dimostrandosi abilissime nelle manovre - tra virate, spostamenti in verticale, planate, “retromarce”, voli stazionari e accelerazioni fino a circa 30
km/h - grazie anche all’asincronia nel battito delle ali (ognuna delle quattro ali muove separatamente dalle altre): temibili
predatrici, controllano il territorio mettendosi bene in vista su
pietre, rami galleggianti, steli di piante, per poi prendere il volo
velocemente in qualsiasi direzione e afferrare le prede “ingabbiandole” con le zampe munite di lunghe spine.
Le abitudini nuziali delle libellule sono molto interessanti: l’accoppiamento avviene in volo, il maschio precede sempre la
femmina e negli Anisotteri la afferra per il capo, mentre negli
Zigotteri l’afferra per il torace con la pinza addominale.
Concluso l’accoppiamento, il maschio della Damigella non
abbandona la femmina, come avviene in altre specie, ma continua a volare “in tandem” con lei. Quando i due insetti uniti si

Anisottero
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posano sulle piante acquatiche, la femmina incurva l’addome
ed incide con l’ovopositore gli steli delle piante per introdurvi
le uova, oppure le lascia cadere verticalmente sull’acqua.
Le larve e le ninfe delle libellule vivono nelle pozze e nelle
acque correnti, nei laghi e negli stagni.
All’uscita dall’uovo le larve, dette ninfe, appaiono totalmente
diverse dagli agili ed affascinanti insetti che diverranno.
Le larve si distinguono dagli adulti per la forma dell’apparato
boccale e dell’apparato respiratorio.
La ninfa di libellula è adatta a vivere e respirare sott’acqua,
attraverso le branchie tracheali .
Trascorre in questo stato larvale da 1 a 5 anni, a seconda
dalla specie, arrivando anche a compiere 15 mute. Le ninfe
infatti hanno un involucro rigido che deve essere abbandonato quando diviene troppo stretto.
Si muovono camminando sul fondo dell’acqua oppure arrampicandosi sulla vegetazione sommersa e, pur non essendo
particolarmente agili, riescono con rapide spinte ad avvicinarsi alle prede, grazie ad un sistema che pompa acqua attraverso un’uscita nell’addome.
Quando si avvicina il tempo della metamorfosi conclusiva la
ninfa adulta sale sullo stelo di una pianta, un tronco o una
roccia, e all’aria si lascia asciugare.
In poco tempo l’involucro esterno si asciugherà aprendosi e
da questo guscio si leverà la libellula adulta, ancora con le
ali ripiegate, che lentamente si stenderanno acquisendo, in
modo graduale, la colorazione caratteristica della specie.
Solo quando “la nuova pelle” e le insicure ali avranno raggiunto una robustezza accettabile la libellula adulta sarà pronta
per la sua prima, grande esperienza di volo.

Zigottero
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Fontane e lavatoi

La valle del Fargno - Forcella del Fargno
Balzo Bonomo
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del Piano
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Villa da Capo
Serroni

Macchia dell’aratro

Ogni paese aveva la sua fontana, il suo abbeveratoio, il suo lavatoio; luoghi che per secoli hanno rappresentato importanti punti di
ritrovo e di socializzazione della popolazione.
Quando l’acqua ancora non arrivava in casa, soprattutto nei paesi,
le fontane e i lavatoi erano indispensabili per attingere l’acqua per
uso casalingo, per abbeverare gli animali e per lavare i panni.
I lavatoi, considerati dei “regni femminili”, erano coperti con una
tettoia, avevano sempre l’acqua corrente ed erano provvisti di due
vasche: in una si lavavano i panni e nell’altra si risciacquavano.
Il bucato si faceva nei giorni ventosi, così la biancheria posta ad
asciugare si poteva ritirare in giornata.
Le donne arrivavano al lavatoio con il catino dei panni sulla testa e
mentre insaponavano, strofinavano, risciacquavano e torcevano i
panni, passavano il tempo chiacchierando, scambiandosi pettegolezzi ed a volte intonando insieme un bel canto.
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Fonte del Piano

Fonte del Catenaccio
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A NERA
F
CASTELSANTANGELO SUL

U

C

PRESENTAZIONE
“…CHE DOLCI SOGNI MI SPIRO’ LA VISTA DI QUEL MAR,
QUEI MONTI AZZURRI, CHE DA QUA SCOPRO…”
G. Leopardi
Castelsantangelo sul Nera, antico borgo medievale delle Marche al confine con l’Umbria, incastonato tra boschi e monti nel
cuore del Parco Nazionale dei Sibillini, territorio che richiama alla
naturalità più assoluta, è una delle mete preferite da coloro che
sono particolarmente sensibili e attenti alle bellezze e agli equilibri ambientali.
Alla dolcezza del paesaggio si contrappongono la severità della
cinta muraria e le reminiscenze storiche di epoca medievale e
rinascimentale.
Il paese è un piccolo paradiso composto dal nucleo abitativo
principale e da sei frazioni, Gualdo, Macchie, Nocelleto, Nocria,
Rapegna e Vallinfante che offrono preziose perle d’arte e di
fede come il Monastero di San Liberatore, dell’anno mille, uno
dei più antichi della regione, con affreschi di Paolo da Visso e
della sua scuola, o le chiese di San Martino de’ Gualdesi, edificata nel XIV Secolo, e Santa Maria Castellare di Nocelleto,
sobria e imponente.

Castelsantangelo sul Nera
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E soprattutto regalano momenti di profondo silenzio, in mezzo ad
un mare di verde intenso, interrotto dal mormorio delle acque del
Nera che qui, nella segreta valle Infante, nasce.
Nel tratto iniziale è appena un ruscello ma già nel suo breve tragitto fino a Castelsantangelo il Nera incrementa la propria portata man mano che riceve le acque provenienti da altre importanti
sorgenti, come quella di S. Chiodo e dal vigoroso torrente del
Pincerone di Rapegna.
Ma tutta la parte sud della valle è un grondare d’acqua e numerose sorgenti sgorgano dalle curve altitudinali provenienti dalle
piogge e dallo scioglimento delle nevi .
Qui l’acqua è energia vitale!
Per millenni il fluire del fiume ha scandito i ritmi della natura che
nel suo letto e lungo i suoi argini ha tessuto delicate trame di
vita accompagnando la storia umana, influenzandone i processi sociali ed economici. Numerose sono le opere che stanno a
testimoniare lo stretto legame dell’uomo con il fiume e, più in
generale, con la risorsa acqua attraverso il tempo e in molteplici
forme, mantenendone, sia pure in forma residuale, le indispensabili identità rurali.
L’idea di proporre itinerari alla scoperta di fonti e sorgenti nel
nostro territorio nasce dall’esigenza di guardare al paesaggio e
alla cultura ambientale con diversa sensibilità percettiva e creativa, che sappia riscoprire luoghi perduti nel tempo ma sempre
disponibili.
Oggi è tempo di cogliere queste opportunità e fare di questo
mondo di suggestioni una nuova interessante prospettiva di sviluppo.
BUON VIAGGIO!
Il Sindaco

Paolo Riccioni
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L’ASCIUTTO
di Erri De Luca
E nel secondo giorno si ruppero le acque
per fare posto al cielo.
L’universo era liquido, fu diviso in due,
un sopra e un sotto di acque,
col firmamento in mezzo.
L’ossigeno si sciolse dalla doppia mandata dell’idrogeno,
nella nebbia si mischiò all’azoto e si dischiuse
in gas dell’aria, in sostanza di cieli.
Le acque si ammassarono in recinti,
venne a vista l’asciutto e fu chiamato terra.
E su di essa l’albero
s’abbevera, galleggia, e brucia quanto un uomo.	
E sulla terra nuvole, ghiacci, nevi, arcobaleni, stagni,
paludi, laghi, pozzi, cisterne, canali, vasche, invasi,
fonti, torrenti, terme, e preghiere a benedire l’acqua.

I salti dell’acqua
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CASTELSANTANGELO
SUL NERA
Castelsantangelo sul Nera è un incantevole borgo situato nel cuore del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in
un contesto naturale in cui la dolcezC
za del paesaggio, caratterizzato dal
corso del fiume Nera, si contrappone
alla severità della cinta muraria e alle
reminescenze storiche di epoca medievale e rinascimentale.
Il paese è composto dal nucleo abitativo storico e da sei frazioni: Gualdo, Macchie, Nocelleto, Nocria,
Rapegna e Vallinfante.
Lo scorrere del fiume ha accompagnato per millenni la lunga storia naturale ed umana del territorio, influenzandone la vita sociale
ed economica.
Lo stretto legame dell’uomo con il fiume Nera e con la risorsa Acqua è testimoniato attraverso il tempo dalla presenza di molteplici
opere e manufatti quali i mulini, la segheria, la centrale idroelettrica, la captazione, gli allevamenti di trote e lo stabilimento per
l’imbottigliamento dell’acqua minerale.

Acque del Nera
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Un antico proverbio umbro recita: “Il Tevere non sarebbe Tevere
se non ci fosse la Nera a dargli da bevere”. Infatti, pur essendo nel
primo tratto solo un ruscello, il Nera è il principale affluente del
fiume Tevere. Nel suo fluire attraverso i territori di Marche, Umbria
e Lazio il fiume Nera ha modellato il paesaggio e creato la grande
opera geologica delle spettacolari ed imponenti pareti rocciose
della Valnerina.

Passo Cattivo
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PER... CORSI D’ACQUA
Storia ed arte, leggenda, natura e cultura: il Nera è tutto questo e
non solo acqua che scorre.
Nel suo lungo passaggio, infatti, racconta storie di luoghi e di uomini che nel corso dei millenni hanno condiviso e spesso lottato
con l’irruenza delle sue acque e Castelsantangelo ne è l’indelebile
testimonianza.
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Sorgenti
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Dislivello salita: 785 m
Tempo di percorrenza andata: ore 3.30
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: N. 259 dalla frazione di Macchie
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Il percorso inizia nell’abitato di Vallinfante (912 m), nella parte più
alta del paese, a destra della chiesa di Santa Maria (XIII sec.), dove
è possibile parcheggiare. La prima parte del sentiero ripercorre la
via di comunicazione più antica e diretta, usata in passato dagli
abitanti di Vallinfante per giungere all’abitato di Macchie e viceversa.
Si inizia in leggera salita tra campi e vecchi coltivi, dove ancora
oggi si possono osservare alcune piante di vite “maritata” agli aceri
campestri. In passato, queste vigne - situate a quote non tanto
favorevoli - fornivano un vino chiamato “aspretto”, di bassa gradazione alcolica e di uso prettamente familiare. Si continua a salire
accompagnati da bellissimi esemplari di querce che, in alcuni casi,
raggiungono dimensioni notevoli. In autunno gli aceri, frammisti
ai cornioli e alle berrette del prete, si tingono di rosso e arancio
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spiccando dal resto della vegetazione. Il vociare della ghiandaia
e la risata del picchio verde accompagnano il visitatore lungo il
sentiero e all’inizio dell’autunno è il bramito del cervo in amore a
diffondersi potente.
In inverno, con la neve al suolo, non è raro rinvenire le orme del
lupo in spostamento da una valle all’altra.
Giunti al paesino di Macchie, sovrastati dallo sbarramento roccioso del Passo Cattivo (1.869 m, spartiacque tra la valle del Tenna
e la valle del Nera), sulla destra scorgiamo la piccola chiesa di
Sant’Antonio Abate. Poco distante e in leggera salita, alla destra
del fontanile, inizia il sentiero numero 259 che si arrampica nella
valle di Macchie. Il percorso prosegue su di una sassosa pista accanto alle pendici ammantate di pino nero del monte Cornaccione
(1.769 m). Proseguendo sulla sinistra, su un piccolo pianoro, si
trova un fontanile con trocche in cemento utilizzato per l’abbeverata del bestiame al pascolo, luogo ideale per una sosta. La pista,
ora diventata sentiero, continua in salita fino ad arrivare nei pressi
della fonte delle Raiole.
L’acqua, che scorre lungo una paretina rocciosa su un tappeto di
muschi, va a disperdersi nel sottosuolo ghiaioso. In questo punto l’ambiente circostante è particolarmente suggestivo: tronchi di
faggio e di pino nero abbattuti dalle slavine in inverno danno la
sensazione di trovarsi in un luogo in cui gli eventi naturali possono
diventare estremi, specialmente in inverno.

Fontanile di Macchie
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Il sentiero si inerpica in ripide svolte accanto ad una cresta rocciosa che ad inizio estate è ornata da numerose specie botaniche, tra
cui bellissime sassifraghe che si affacciano dalle fessure rocciose.
Dopo un’ultima salita si raggiunge la fonte del Lupo (1.691 m):
da qui un panorama mozzafiato spazia dalla cima di Passo Cattivo
(2.065 m), al monte Porche (2.233 m) fino al Redentore (2.448
m), regno incontrastato dell’aquila reale.
Ritorno: stesso itinerario

Il monte Cardosa

Cascatelle delle Raiole

Veduta dalla valle di Macchie
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Cannella Fonte del Lupo

Fonte del Lupo
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Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
Il tritone crestato italiano è un anfibio di grandi dimensioni: le
femmine possono raggiungere lunghezze pari a 20 cm compresa la coda, mentre i maschi in genere non superano i 15
cm. Caratterizzato da una colorazione bruna/grigiastra sul
dorso, con le parti ventrali gialle o giallo-aranciate, presenta
macchie nere isolate o unite a comporre figure di varie forme.
Attivo dal mese di febbraio a quello di novembre, abita stagni,
laghetti, cisterne, grandi abbeveratoi, trocche e fosse artificiali, purché con acqua relativamente profonda ed abbondante
vegetazione. Nei periodi più caldi o troppo freddi si rifugia a
terra, nascondendosi in ambienti umidi.
Il tritone crestato italico manifesta un dimorfismo sessuale
molto accentuato, specialmente durante la stagione riproduttiva. Le femmine presentano quasi sempre una linea dorsale
giallastra. I maschi, invece, durante gli amori presentano una
splendida cresta vertebrale, alzata anche più di un centimetro, con margine frastagliato, i fianchi e la coda invece sono
di colore bianco madreperlato. Dopo un particolare rituale di
corteggiamento, la femmina depone le uova in acqua, singolarmente, ancorandole a foglie o rametti. La schiusa avviene dopo 15/30 giorni e le larve assomigliano già molto
agli adulti, fatta eccezione per le grandi branchie ramificate
temporanee. Il tritone crestato si nutre di uova e giovani di altri anfibi ed insetti e può essere a sua volta predato da pesci,
natrici e mammiferi.

Il Tritone crestato femmina
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Nocelleto

Castelluccio di Norcia

Dislivello salita:100 m
Tempo di percorrenza andata: ore 1
Difficoltà: turistica
Segnaletica ufficiale assente lungo tutto il percorso.
È presente una tabella di legno con la dicitura “Sorgenti del Nera”.

Dal ponte sul Nera
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Il percorso inizia dal parcheggio situato sulla sinistra della SP 136
che conduce a Castelluccio di Norcia.
Lasciata l’auto si prosegue sulla strada asfaltata, alla scoperta dei
luoghi legati all’incessante scorrere del fiume.
Entrando nel nucleo abitato è possibile affacciarsi dal piccolo ponte posto sul fiume Nera, il quale scompare poco più in là dalla vista
per proseguire la sua corsa sotto le abitazioni di Castelsantangelo.
Si prosegue per la via principale oltrepassando la chiesa di San
Sebastiano, sulla sinistra, costruita in pietra nel 1576. La tradizione stabilisce un legame tra questa chiesa e l’epica battaglia combattuta sul Pian Perduto nel 1522 contro i Nursini da Castellani,
Ussitani e Vissani.
Continuando sulla stessa via si trova l’importante Ecomuseo e
Centro Visita del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed un laghetto privato molto ben curato che fa subito intuire che l’acqua sarà
un’importante compagna di viaggio.
Nel primo tratto, asfaltato, si incontra sulla sinistra la piccola centrale idroelettrica costruita all’inizio del ‘900, accanto ad una cascata, nuovamente funzionante in seguito ad un recente restauro.
Proseguendo, sulla sinistra si trova la captazione dell’acquedotto
del Nera.
Agli inizi degli anni 70 molti comuni delle province di Macerata ed
Ancona si consorziarono per la costruzione di un acquedotto che
fosse in grado di soddisfare il fabbisogno idrico della popolazione.

Chiesa di San Sebastiano

Ecomuseo del Parco
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La realizzazione dell’opera di captazione, che si sviluppa per circa
300 m all’interno della montagna, fu iniziata nel 1976 e ultimata
nel 1992.
A destra del percorso si trova un’area pic-nic, a cui si accede tramite un ponticello che collega le due sponde del fiume, all’altezza
dell’“Acqua della salute”, sorgente che sgorga da una piccola parete rocciosa per confluire direttamente nel Nera.
Procedendo, poco più avanti si arriva al Centro faunistico/CRAS
(Centro Recupero Animali Selvatici), ampia area recintata che
ospita diversi esemplari di cervo, oltre al lupo, ai caprioli ed altre
specie di fauna.
Superato l’ingresso del Centro faunistico si attraversa un ponte e,
dopo pochi metri di strada asfaltata che si percorre in direzione di
Vallinfante, si imbocca un sentiero sulla destra.
Entrando nel bosco si può osservare l’importante presenza di specie arboree come pioppi, carpini, ornielli, roverelle e salici, oltre a
specie arbustive quali il corniolo - le cui rosse bacche hanno un
sapore leggermente acre ma piacevole - il pruno dalle bacche blu
e la rosa canina, utilizzata per la preparazione di gustose marmellate. Tutte queste piante hanno la fondamentale funzione di evitare
l’erosione degli argini del fiume.
Il cammino prosegue mantenendo sempre il fiume sulla sinistra.
Si passa accanto a dei piccoli campi utilizzati per la fienagione e,
poco dopo aver superato un vecchio mulino, si incontrano maesto-

Sulla Centrale idroelettrica

La captazione del fiume Nera
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si esemplari di faggio. Continuando in leggera salita si esce sulla
strada asfaltata Vallinfante - Gualdo e, dopo una discesa lunga un
centinaio di metri, si arriva al fontanile dell’Acqua degli Uccelletti.
In prossimità del fontanile si trova uno dei luoghi più importanti del
territorio: le sorgenti del fiume Nera (844 m), nelle cui vicinanze
è situata un’ area pic-nic dove poter sostare prima di riprendere
il cammino.
Ritorno: stesso itinerario

Centro faunistico

Foglie di roverella
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Rosa canina

Fontanile dell’Acqua dell’Uccelletti
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Il ritorno del cervo (Cervus elaphus)
Dopo quasi 200 anni dalla sua scomparsa, è tornato a vivere
sui Monti Sibillini il cervo, grande ed elegante ungulato dagli
imponenti e ramificati palchi. Grazie ad un progetto del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, nel 2005 e nel 2006 sono stati
reintrodotti in natura circa 50 esemplari di questa specie. Altri
esemplari, invece, sono stati immessi nel Centro faunistico,
una zona recintata di circa 30 ettari in cui gli animali vivono in
condizioni di semilibertà, con comportamenti e abitudini simili
a quelle naturali. Il Centro faunistico, oltre a consentire un’osservazione diretta da parte di studiosi e visitatori, favorisce
l’attuazione di interventi di reintroduzione o ripopolamento in
natura.
Negli ultimi anni il centro fornisce anche il servizio di primo
soccorso, recupero e riabilitazione della fauna selvatica trovata ferita nel territorio del Parco.

Il Cervo

Il maschio e il suo harem
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Il fiume Nera
Le sorgenti del fiume Nera sono situate nei pressi del piccolo borgo di Vallinfante, nel grande anfiteatro racchiuso tra il
monte Cornaccione (1.769 m), il Bove sud (2.169 m) e Cima
Vallinfante (2.114).
Dalle sorgenti, costituite da un insieme di polle, sgorgano
ogni secondo ben 100 litri di acqua.
Il fiume Nera, lungo 116 km, si snoda lungo l’Appennino Umbro-Marchigiano da Castelsantangelo a Visso, dove riceve le
acque del torrente Ussita, poi lungo le Gole della Valnerina
fino a Terni e prosegue infine la sua corsa fino a confluire nel
Tevere, nei pressi di Orte (VT).
Leandro degli Alberti nella sua “Descrittione di tutta Italia” del
1557 descrive così la sorgente del Nera: “Esce esso fiume
dall’alto del gioco dell’Appennino da due fontane che paiono
due orefizi molto simili alle narici o vogliam dire ai buchi del
naso di un animale, fatti nel sasso della natura. E per questo
tanto orifizio dagli antichi fu denominato esso fiume Nar siccome ch’esce dalle narici del sassoso monte”.
Secondo un’altra ipotesi, invece, il termine Nera potrebbe derivare da “NAR”, cioè zolfo, con riferimento alle non distanti
sorgenti sulfuree di Triponzo.

L’area pic-nic nei pressi della sorgente
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Le sorgenti del Nera

Le acque del Nera
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Dislivello totale: 50 m
Tempo di percorrenza complessivo: ore 1
Difficoltà: turistica
Segnaletica ufficiale assente lungo tutto il percorso
È presente una tabella di legno con la dicitura “I balzi del Rio Pagliano”
Il percorso inizia nella frazione di Rapegna, dal piazzale della chiesa di Santa Lucia (XIII sec.). Qui, parcheggiata l’auto, si inizia a
camminare dirigendosi verso sud in direzione dell’uscita del paese, verso la valle di Rapegna. Il percorso si svolge lungo la strada
sterrata di fondovalle, che si segue fino a lasciare sulla destra un
capannone per le greggi; dopo circa trecento metri dal punto di
partenza, alla sulla sinistra si imbocca il sentiero che attraversa il
torrente Pincerone e continua lungo la sponda del torrente Pagliano. Il percorso, molto facile, costeggia il torrente sulla destra orografica; tutta l’area in primavera è costellata di splendide fioriture
e, ad inizio estate, sono i bellissimi fiori viola della Dactylorhiza maculata, stupenda orchidea, a rendere magico l’ambiente circostante. Più avanti si incontrano alcuni salti d’acqua, i “balzi di Pagliano”,
qui si può ammirare la prima suggestiva cascata.
Ritorno: stesso itinerario
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Dislivello salita: 185 m		
Tempo di percorrenza andata: ore 1
Difficoltà: turistica
Sentieri: tratta del sentiero E11 - N.253
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Il percorso inizia nella frazione di Gualdo, su strada asfaltata, tra
case in pietra in gran parte ristrutturate e stretti vicoli. Caratteristica del borgo è la disposizione lungo le principali strade delle
molte contrade: Fonte Vecchia, San Martino, Falcone, Case Alte,
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San Antonio e Borgo. Interessanti anche le piccole icone in ceramica a carattere religioso (XVI e XVIII sec.) poste sulle pareti
delle case.
Due le chiese presenti a Gualdo, la chiesa di Santa Maria Assunta (XVI sec.) e la chiesa di San Martino (XIII sec.).
Alla fine del paese inizia una strada sterrata e mentre si percorre
è possibile ammirare il panorama
sulle pareti della valle di Corveto. Il toponimo ricorda la presenza
nel passato del corvo imperiale, assente da tempo ma che oggi
comincia a riaffacciarsi su queste montagne.
Inoltrandosi nella valle si prosegue su parte del percorso E11 del
Parco, tra piante di roverella e carpini, fino ad incontrare una prima fonte tra maestosi esemplari di faggio. Il percorso continua
salendo dolcemente fino a superare una piccola Icona.
Si prosegue per la valle Gilarda dove, più avanti, si incontra l’omonima fonte (un chilometro fino alla sorgente).
La valle, piuttosto stretta in questo tratto, vanta la presenza di
diverse specie di mammiferi (lupo, capriolo, gatto selvatico) e di
uccelli tra cui lo sparviero, tipico cacciatore del bosco.
Il tracciato in questo punto è affiancato da un piccolo ruscello
che, specialmente ad inizio primavera, con lo scioglimento della
neve, occupa buona parte del sentiero.
Si prosegue ancora fino ad arrivare nei pressi dell’Acqua Gilarda
(1.159 m.), tra salici e rose canine. La sorgente non è formata

Valle dell’Acqua Gilarda
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da un solo punto di emissione ma da diverse polle di acqua che
emergono dal suolo, permettendo un interessante sviluppo della
vegetazione e, in particolare, di fiori che attraggono molte specie
di farfalle. In questo punto, guardando verso sud-ovest, osserviamo il monte Lieto (1.944 m) contornato alle pendici da un fitto
bosco di faggi e da praterie color smeraldo.
Ritorno: stesso itinerario

Sorgente del’Acqua Gilard

Sorgente dell’Acqua Gilarda

Sorgente dell’Acqua Gilarda
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Icaro blu (Polyommatus icarus)
L’icaro blu (Polyommatus icarus) è un piccolo lepidottero
dall’elevato dimorfismo sessuale. Il maschio ha le ali di colore
azzurro con riflessi violacei, con margine nero contornato di
ornamenti bianchi. La femmina invece ha il dorso delle ali
marrone con riflessi bluastri. Le parti inferiori delle ali sono,
in entrambi i sessi, di colore grigiastro o marrone chiaro, con
macchie nere contornate di bianco e serie di punte arancioni
evidenziate in nero. La specie, ampiamente diffusa e comune
in tutta Italia, compare da aprile in poi con due o tre generazioni ogni anno. Nel territorio è tra i più comuni lepidotteri,
lo si riscontra in cespuglieti, siepi, margini boschivi e vicino a
piccole pozze d’acqua.

FARFALLE
di Pablo Neruda
Le farfalle
ballano
velocemente
un ballo
rosso
nero
arancione
verde
azzurro
bianco
granata
giallo
violetto
nell’aria
nei fiori
nel nulla
sempre volanti
consecutive
e remote.
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Dislivello salita: 80 m
Tempo di percorrenza andata: 1 ora
Difficoltà: turistica
Sentieri: tratta del sentiero N. 551
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche

Verso il Pian Perduto
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Percorrendo in auto la strada provinciale che da Castelsantangelo sul Nera conduce a Castelluccio di Norcia, si sale di quota
con ripidi e stretti tornanti, godendo di un panorama suggestivo
che spazia dal monte Cardosa (1.818 m) al monte Bove Sud
(2.169 m) fino al monte Porche (2.233 m).
Superata la frazione di Gualdo, si continua fino ad arrivare al
valico (1.496 m) dove è situata la piccola chiesa della Madonna
della Cona che, insieme alla chiesetta Madonna delle Gee di
Vallinfante, farebbe parte di un gruppo di sette chiese la cui disposizione topografica ridisegnerebbe sulla terra la forma della
costellazione della Vergine.
Al valico, accanto al monumento al pastore - una stele di pietra
su cui sono riportati alcuni versi di Giacomo Leopardi - si trova
un fontanile, tappa obbligata dei molti turisti che qui sostano per
ammirare il paesaggio che si apre sui Piani di Castelluccio.
Spazi immensi, paesaggi luminosi, dolci profili, linee sinuose e
infiniti colori che catturano lo sguardo e lo spirito del visitatore.
Superata la strada sterrata che conduce all’apprezzata stazione
sciistica invernale di monte Prata , dopo il valico, si prosegue in
discesa e, dopo alcuni tornanti, si arriva al Pian Perduto dove,
sulla sinistra, troviamo l’omonima fonte.
Il toponimo Pian Perduto ricorda che qui, il 22 luglio del 1522,
si svolse un’epica battaglia tra Visso e Norcia per il controllo dei
boschi, dei pascoli e delle fonti della zona. La battaglia, vinta da-

Quarto San Lorenzo
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gli abitanti di Gualdo, Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso,
determinò il cambiamento del nome da Pian del Quarto a Pian
Perduto. La battaglia è stata raccontata in un poemetto storico
scritto da un tal Berrettaccia, pastore di Vallinfante, dal titolo “La
Battaglia del Pian Perduto”.
L’itinerario inizia dalla fonte di Pian Perduto. Parcheggiata l’auto
si segue nel suo primo tratto una sterrata priva di segnaletica
che successivamente incrocia il sentiero N. 551 proveniente dal
paese di Castelluccio (1.432 m).
Percorso il piano, si attraversa la Portella di Vao, uno stretto passaggio che collega il Pian Perduto al piano di Quarto San Lorenzo e da qui, in breve, si giunge alla fonte di San Lorenzo (1.402
m). In primavera questi luoghi regalano variopinte fioriture di prati, di pascoli e di campi coltivati che alternandosi nei colori invitano il turista a fermarsi per fotografare l’ incantevole paesaggio.
Poco dopo aver superato la Portella, in alto a sinistra è presente
una collinetta in cui era situata “la Romitoria di San Lorenzo” che
secondo la leggenda ospitò il Guerrin Meschino prima della sua
ascesa al monte Sibilla (2.173 m).
Ritorno: stesso itinerario

Pian Perduto

Infiniti colori
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Infiniti colori

Infiniti colori

93

Fonte San Lorenzo

Pian Perduto
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La battaglia del Pian Perduto
“Giorro gualdese da bisogno mosso
Di Cànetra nel bosco taglia un legno:
Di Norcia il guardian gli corre addosso,
Ma il bravo Giorro lo fa stare a segno
Ogni norcin da questo fatto scosso
D’armarsi contro Visso fa disegno:
Norcia che ha più di forze vincer crede,
Ma vince Visso che nei Santi ha fede.”
Tratto da La battaglia di Pian Perduto
Poemetto storico introduzione e note di Pietro Pirri, 1914

Lo stagno rosso
Nelle aree più depresse del Pian Perduto, dopo l’inverno, ristagnano le acque fino all’estate.
In alcune doline invase dall’acqua, alle pendici del colle Tamburo, in primavera si sviluppa un’alga, l’Euglena sanguinea,
osservata per la prima volta nel 1995 dal Prof. Ettore Orsomando dell’Università di Camerino.
Quest’alga microscopica, ricca di pigmenti color sangue, nutrendosi delle deiezioni degli animali al pascolo nei pressi
dell’acqua, si moltiplica prodigiosamente provocando il cambiamento di colore dell’acqua. Il fenomeno in Italia è stato
riscontrato in pochissimi siti, di cui il più famoso è quello che
si osservava fino alla fine degli anni ’60, nel lago di Tovel in
Trentino.

Lo stagno rosso
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FIASTRA

A

F

PRESENTAZIONE
È con mio orgoglio di Sindaco che invito a visitare il nostro territorio che la natura ha così ben conservato e che ne rappresenta la
caratteristica più preziosa.
Qui potrete trovare, oltre ai percorsi d’acqua indicati in questa guida, dei siti naturalistici di grande attrattiva, mete di numerosi visitatori che restano stupefatti da tali bellezze.
Del nostro territorio siamo particolarmente fieri. Qui si possono
svolgere attività ecocompatibili e scoprire i meravigliosi mondi
dell’acqua con il lago, nostro fiore all’occhiello. Potrete vedere la
flora e la fauna che vivono nel parco e visitare il museo Comunale
del Camoscio ed il Museo Archeologico.
Consiglio agli amanti della natura di visitare almeno una volta Fiastra; sarà un’esperienza entusiasmante, di quelle che non verranno mai dimenticate. Sarà l’occasione per ritemprare spirito e corpo
in un ambiente incontaminato.
Il Sindaco

Claudio Castelletti

Fiastra
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E L’ACQUA
di R. Piumini
E l’acqua
fresca nasce
fa ruscelli
scende
casca sui sassi
scroscia
e frusciando
fa il fiume.
E l’acqua
sciolta nuota
nelle valli
e lunga e lenta
larga
silenziosa
luminosa
fa il lago.
E l’acqua
a onde muore
non muore mai
e muore
non muore mai
e muore
mentre immensa
fa il mare.

Il lago di Fiastra
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FIASTRA
F

Nel cuore dell’alta valle del Fiastrone,
nella porzione settentrionale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, lungo
U
il corso del torrente che da il nome
alla valle, è situato il Comune di Fiastra.
Fiastra, secondo alcune teorie, deve il
suo nome al termine piceno “fiume”.
Altri studiosi, invece, attribuiscono a
questo nome un’origine germanica,
derivante dalla sua posizione geografica: il termine germanico Flatsch (valle), che si trasformò in seguito in Flasta e poi in Flastra, deriverebbe quindi dalle dominazioni
delle popolazioni barbare che scesero in Italia intorno al 400 d.C.
Il nome del fiume Fiastrone, che segna con il suo corso l’alta valle, è una derivazione di Fiastra. Il nome più antico del fiume era
infatti flume flastrae, come si rileva anche dagli antichi statuti del
Comune, il “Castrum Flastrae”. Successivamente, il flume flastrae
fu denominato Fiastrone per l’irruenza delle sue acque durante le
stagioni delle grandi piogge.
Per la sua privilegiata posizione geografica, per la conformazione
stessa del suo territorio e per la grande attrattiva che rappresenta

L’acqua del Fiastrone
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oggi il lago, Fiastra è diventata una privilegiata meta nel settore
del turismo sostenibile.
Questo importante lago, infatti, ha aggiunto ad un territorio già
ricco di valori paesaggistici e naturali un importante rilievo turistico. Grazie alla sua stupenda posizione, attira ogni anno migliaia di
turisti che si tuffano nei mesi estivi nelle sue azzurre acque.
[…] Di mattina, quando il sole non ha ancora raggiunto le cime
dei Sibillini, lungo la valle, le immagini sono riflesse sul velo ondoso, come pure vi è riflesso il cielo puro dell’aurora.
Ed i due orizzonti, quello vero e quello riflesso, sembrano unirsi
… e in un invisibil ago
insieme li cuce e il filo par che impronti
al primo raggio del nascente sole.[…]
Il Castello di Acquacanina nella Marca Camerinese - Claudio Marinangeli - 1987

Panorama sul Castrum
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PER... CORSI D’ACQUA
L’animo del turista si appaga di un paesaggio multiforme che dalle
rotonde cime corre lungo le pendici delle colline, fino ai folti boschi
ed alle selvagge forre, per adagiarsi infine sulle sponde di questo
azzurro lago.
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Dislivello salita: 300 m
Dislivello discesa: 480 m
Tempo di percorrenza andata: ore 3.30
Tempo di percorrenza ritorno: ore 4.30
Difficoltà: escursionisti esperti
Sentieri: E2 - N. 335-336-342
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
L’affascinante itinerario ha inizio dalla diga del lago di Fiastra e
conduce alla scoperta di uno dei luoghi più selvaggi del Comune
e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove le acque limpide
e turbinose del fiume Fiastrone hanno eroso la roccia aprendosi
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il cammino tra le pareti del monte Fiegni (1.323 m) e del monte
Corvo.
L’escursione, di estremo interesse per la varietà degli ambienti che
attraversa, giunge nella sua prima parte alle Lame Rosse.
Attraversata la diga e superata una piccola galleria, si sale per il
sentiero, segnato e ben evidente, che conduce fino ad una piazzola sterrata, da qui si continua su una strada bianca, lungo il versante arido e caldo del monte Fiegni.
Inoltrandosi nel bosco dai profumi mediterranei, si incontra il dominante leccio, affiancato da aromatici cespugli di cisto ed elicriso, dalle profumate ginestre, da grovigli di asparagi spinosi e da
arbusti di fillirea e terebinto. Arrivati in val di Nicola si prosegue
prendendo il sentiero in salita, tra macchie di leccio, arbusti e radure, dove di solito sono visibili delle grandi zolle di terra dissodata,
tipiche tracce lasciate dai cinghiali.
Il sentiero si inoltra poi in un fitto bosco per terminare improvvisamente nel Fosso della Regina, un fiume di breccia rosata che dalle
Lame Rosse scivola fino in fondo alla valle.
Risalendo il ghiaione si arriva in breve alle caratteristiche piramidi
di terra dalle particolari e curiose forme che per il loro colore spiccano nel verde del bosco di leccio in un sorprendente spettacolo
della natura.
Per giungere fino alla Grotta dei Frati si riscende il ghiaione fino
ad imboccare il sentiero che si apre sulla sinistra, prosecuzione del

Panorama sul sentiero
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sentiero che proviene dalla diga.
Si prosegue nella lecceta per poi scendere ripidamente fino ad
arrivare a incrociare il sentiero che proviene da Montalto di Cessapalombo.
Da qui ci si dirige verso destra fino a raggiungere la suggestiva
Grotta dei Frati, che si apre sulla parete soleggiata della gola, in
un ambiente che ispira contemplazione e raccoglimento.
Dalla Grotta dei Frati si torna indietro per un breve tratto, fino ad
intersecare il sentiero che scende verso il fiume Fiastrone. Attraversato il corso d’acqua, in prossimità di un grande faggio (480
m), si prosegue in direzione delle gole risalendo il fiume.
I corsi d’acqua, come ad esempio il fiume Fiastrone, presentano
tratti ancora abbastanza integri di vegetazione ripariale, dove è
possibile ammirare il cosiddetto bosco “a galleria”, un habitat sempre più minacciato, regno del merlo acquaiolo (Cinclus cinclus),
della ballerina gialla (Motacilla cinerea), dello sScazzone (Cottus
gobio), della tTrota fario (Salmo - trutta - trutta ) e del gambero di
fiume (Austropotamobius pallipes) che potrebbe ancora sopravvivere in alcuni remoti angoli del torrente e dei suoi affluenti.
Superando tronchi e effettuando avventurosi passaggi in acqua,
si giunge all’ingresso della forra scavata dalle impetuose acque
del fiume Fiastrone dove i ripidi versanti, ricchi di vegetazione, si
uniscono fino a formare uno stretto e spettacolare canyon. Le
acque del fiume scorrono limpide fra i sassi coperti di muschio e

I boschi nella valle del Fiastrone
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dalle pareti strapiombanti scendono numerose pisciarelle, in una
moltitudine di rivoli e fili d’acqua per un’indimenticabile esperienza
immersi nella natura selvaggia. Occorre, però, fare attenzione a
possibili cadute di sassi.
Ritorno: stesso itinerario
OPPURE
Sentiero N. 341 - Si torna indietro fino al bivio con il grande faggio
e risalendo il sentiero sulla destra, si raggiunge in circa un’ora la
frazione di Monastero.

Nel bosco della valle del Fiastrone

Le Lame Rosse
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La cappellina nella grotta

Il fiume Fiastrone
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Fantasie in acqua

Le pareti della forra

Ingresso della forra
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Le piramidi rosse
Le Lame Rosse sono delle particolari strutture geologiche
dovute a fenomeni di erosione indotti dagli agenti atmosferici
e dal ruscellamento superficiale delle acque. Il nome deriva
dal colore rossastro dei detriti rocciosi e dal termine dialettale
“lama” che indica una frana o, in generale, una zona di erosione. Le spettacolari strutture che formano le Lame Rosse, dalle forme più curiose e singolari simili a funghi, torri e castelli,
sono molto fragili ed effimere: il procedere dell’erosione ed
il trascorrere del tempo le trasformano continuamente fino,
anche, al loro possibile crollo.

Le Lame Rosse

Torre di terra delle Lame Rosse

Panorama sulle Lame Rosse
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La Grotta dei Frati
Tra le pareti di roccia calcarea, lungo la valle segnata dal corso del fiume Fiastrone, si trova la Grotta dei Frati. La grotta
deve il suo nome ai frati Clareni che fecero di questo luogo la
propria dimora almeno fino al 1600, poi abbandonata forse
per il prosciugamento della sorgente.
Delle strutture da questi realizzate restano ora solo alcune
rovine, mentre si presenta in buono stato di conservazione la
cappellina ipogea. Nella Grotta dei Frati durante la resistenza
si rifugiarono molti partigiani.

Le Gole dalla Grotta dei Frati

Ingresso della Grotta

Interno della Grotta
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Il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
Il gambero di fiume è un piccolo crostaceo d’acqua dolce
che vive nei torrenti e nei ruscelli particolarmente ossigenati.
Predilige fondali sabbiosi o ghiaiosi ma dotati di rive in cui
siano presenti cavità e luoghi sicuri per potersi nascondere
e riposare.
I gamberi di fiume privilegiano le ore notturne, durante le quali
escono dai loro rifugi alla ricerca di cibo. Si nutrono di piante
acquatiche, alghe, vermi e larve di insetti acquatici.
Durante il giorno amano invece rimanere nascosti sotto i sassi o in alcune nicchie nei fiumi. Il gambero è essenzialmente
un animale solitario, con tendenze territoriali più spiccate nei
maschi,
particolarmente aggressivi nella difesa del loro territorio e
nelle lotte sessuali.
I gamberi sono provvisti di un carapace, una “corazza” che
funge da protezione verso l’ambiente esterno, ma soprattutto
dall’attacco dei predatori.
Essendo un involucro rigido, non si adatta ai diversi stadi di
crescita del gambero il quale, per potersi sviluppare, è obbligato a cambiare carapace. Quando il guscio risulta troppo stretto, il gambero esce ed il suo corpo molle ed indifeso
aspetta che se ne riformi uno nuovo.

Gambero di fiume
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Durante questo delicato periodo, l’individuo è molto vulnerabile e rimane nascosto in un rifugio, al riparo dai predatori.
Questo fenomeno è conosciuto come “muta”.
Diversi sono i fattori che hanno portato questa specie quasi
all’estinzione nei Sibillini. Tra questi ricordiamo la pesca illegale ed indiscriminata, il ripopolamento delle trote, l’isolamento
della popolazione e anche, purtroppo, la contaminazione delle
acque con sostanze inquinanti. Non è un caso, infatti, che la
presenza del gambero sia considerata un indicatore biologico
della qualità di un corso d’acqua.

Rifugio fra i tronchi
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Acquacanina
Dislivello salita: 20 m			
Tempo percorrenza andata: ore 1
Tempo percorrenza ritorno: ore 1
Difficoltà: turistica
Segnaletica: assente
Lungo la sponda destra del lago di Fiastra si sviluppa un percorsonatura, lungo circa 4 chilometri e completamente pianeggiante. Il
percorso è uno dei sentieri più facili ed accessibili del territorio del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Il suo primo tratto, infatti, per una lunghezza di circa 800 m, è realizzato con materiale ecocompatibile ed è percorribile anche con
la sedia a ruote, offrendo così la possibilità anche a chi è diversamente abile di entrare in contatto con la natura.
Il percorso inizia dalla spiaggetta di San Lorenzo al Lago. Oltrepas111

sato un piccolo ponte di legno situato sulla destra della spiaggia,
l’itinerario prosegue su terreno pianeggiante fino ad incontrare la
strada provinciale, dove termina.
Costeggiando il lago si possono ammirare bellissimi panorami e ci
si può in tranquille insenature.
Proseguendo lungo la strada asfaltata e oltrepassando le cascatelle di Rio Bagno, si giunge ad un’area pic-nic da cui si può godere di un suggestivo scorcio del lago. Da qui si giunge, in breve, alla
diga del lago di Fiastra.
Ritorno: stesso itinerario

Sul sentiero natura

Il sentiero accessibile a tutti

Il lago di Fiastra
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Panorama sul lago di Fiastra

Veduta del lago
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Il sentiero natura del lago

Cerchi di ghiaccio

114

La diga
La conservazione delle risorse idriche e lo sviluppo dell’energia rinnovabile sono emblematicamente raccontati dal bacino
idroelettrico del lago artificiale di Fiastra.
La costruzione della diga che sbarra il corso del fiume Fiastrone, iniziata nel 1950 e terminata nel 1953, ha creato il
bacino del lago di Fiastra, il più grande della Regione Marche.
Il lago è alimentato dalle acque del fiume che sorgono nel
territorio del Comune di Bolognola, nella valle del Fargno a
circa 1700 m di altitudine.
Il bacino ha una capacità totale di 20,4 milioni di metri cubi e
un’estensione superficiale di un chilometro quadrato. La diga
è di tipo simmetrico ad arco gravità, la sua altezza è di 87 m
e lo sviluppo, in lunghezza, è pari a 254 m.

La diga del Lago

La costruzione della diga
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Il vecchio paese di Fiume
La costruzione dello sbarramento del fiume Fiastrone e la
realizzazione del lago hanno sommerso i paesi di Fiume e
Borgo.
Le antiche frazioni erano un importante riferimento per la comunità locale. Qui sorgevano, infatti, numerose attività economiche: due filande, una segheria, un mulino, un fabbro ferraio,
cinque botteghe alimentari con osteria, cinque botteghe di
calzolai, due macellerie, un forno, una autolinea ed una farmacia. Ad oggi, quale memoria tangibile delle frazioni scomparse, rimangono soltanto due testimoni: la chiesa di San Lorenzo (X - XI sec.), con la facciata rivolta verso il lago, lato da
dove si accedeva all’ingresso, ed il vecchio ponte.
Nei mesi invernali, quando aumenta la produzione di energia
elettrica e l’acqua del bacino scende notevolmente, percorrendo la strada che conduce a San Lorenzo, è possibile vedere i resti dell’antico ponte che per secoli ha visto transitare
persone, cavalli e calessi.

Dove sorgeva il paese di fiume
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La chiesa di San Lorenzo

Il vecchio paese di Fiume

Il vecchio ponte di Fiume

117

A3

F1

F2

F3

U1

U2

U3

C1

C2

B1

B2

F4 Fonte
F5
La
del Silenzio

Fiegni - Fonte del Beato Ugolino
U4

U5

C3

C4

C5

B3

B4

se

os

R
me

La

Val
di

Nic

ola

Fonte del
Beato Ugolino

a

A2

Stir
nicc
i

A1

Bolognesi

F3

Portola

a
ell

tin

n
Fo

Colle
Santo

Fiu

ne

tro

ias

F
me

Diga

ne

Rufella

ias

tro

Fiegni

de

lF

Paninventre

La

go

Casigno

Rio

la P

esc

hie

Bag

no

ra

Valle Cupa

Fiastra
Dislivello salita: 60 m 		
Tempo di percorrenza andata: ore 0.45
Tempo percorrenza ritorno: ore 0.30
Difficoltà: turistica
Segnaletica: assente			
L’itinerario si sviluppa lungo una comoda strada sterrata ed offre
uno spettacolare panorama sul lago di Fiastra e sui monti che
segnano i confini della vallata del Fiastrone.
Provenendo da San Lorenzo al Lago, oltrepassato il santuario del
Beato Ugolino e il belvedere della Rufella (736 m), si arriva a Por118

tola, nella frazione di Fiegni, punto di partenza dell’itinerario.
Lasciata l’auto si prosegue per un breve tratto lungo una strada
bianca leggermente in salita e, arrivati al bivio, si prende a destra
percorrendo il versante assolato del monte Fiegni (1.323 m), costeggiando inizialmente un bosco rado di roverelle e poi un rimboschimento di conifere realizzato negli anni ’50.
In breve si giunge alla fonte del Beato Ugolino (856 m). Superata
la fonte si può raggiungere la piccola chiesa, fatta costruire dagli
abitanti di Fiegni.
Ritorno: stesso itinerario

Il lago e il belvedere della Rufella

La fonte del Beato Ugolino

Chiesetta del Beato Ugolino
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Il Beato Ugolino e la fonte
Ugolino nacque intorno al 1300 da Magalotto, signore di Fiastra. Fu educato alla religione e, una volta adulto, dopo la
morte dei genitori e mosso da forte vocazione, vendette tutti
i suoi beni e si isolò in penitenza.
Secondo la leggenda popolare, fu spinto a tale scelta anche
dall’amore non corrisposto per una nobile fanciulla di Norcia
che preferì rinchiudersi in convento piuttosto che cedere alle
sue lusinghe d’amore.
Ugolino si ritirò definitivamente, dedicandosi ad una vita di
ascetismo e penitenza, sul monte Fiegni dove, secondo una
leggenda, fece sgorgare miracolosamente la sorgente.
Ogni anno, il primo sabato di agosto, si ricorda il patrono attraverso il consueto appuntamento con la passeggiata alla
fonte.

La fonte del Beato Ugolino

Il Santuario del Beato Ugolino
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Natrice dal Collare (Natrix natrix)
La biscia dal collare o natrice dal collare (Natrix natrix) deriva
il suo nome da Natrix (nuotatrice). È un colubride non velenoso, dalla testa ovale e dagli occhi con la pupilla rotonda.
Gli esemplari di natrice sono di medio grandi dimensioni e
raggiungono, nelle femmine, lunghezze fino ai 150 cm. I maschi, più piccoli, possono raggiungere lunghezze massime di
110 cm.
È chiamata natrice o biscia dal collare perché ai lati del collo
sfoggia un collarino formato da due vistose macchie nero/
bianche o giallo /nero. La colorazione del dorso è grigio-verde oppure grigio-ardesia, con macchie nere alternate, la parte
inferiore invece risulta di colore più chiaro.
In questa specie i giovani sono molto simili agli adulti.
Semiacquatica, piuttosto agile e abbastanza veloce a terra,
la natrice è anche un’ottima nuotatrice (può restare in apnea
per parecchi minuti), frequenta laghi, stagni, fiumi, fossi ma
anche zone agricole come giardini, orti, prati incolti. Si nutre di
micromammiferi, anfibi - specialmente le rane comuni - pesci
ed insetti. La natrice si accoppia poco dopo il risveglio dal
letargo, tra aprile e maggio.
Le uova (da 8 a più di 40) vengono deposte sotto mucchi di
foglie secche o marcescenti, tra il letame o nelle fessure dei
muretti a secco, tra il mese di giugno e quello di luglio, mentre
i piccoli nascono nel mese di agosto.
Poiché questa specie non è velenosa, le sue uniche difese
sono la produzione un fluido maleodorante dalle ghiandole
anali e la finzione della morte.

Natrice dal Collare
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Acquacanina
Dislivello salita: 60 m
Tempo di percorrenza andata: ore 0.20
Tempo di percorrenza ritorno: ore 0.20
Difficoltà: turistica
Segnaletica: assente
L’itinerario inizia dalla piccola frazione di Podalla (889 m), ormai
quasi disabitata e situata all’estremo nord del monte Frascare.
Per secoli Podalla ha dominato la valle del Fiastrone, quale importante punto strategico difensivo ed offensivo fra le comunità di
San Ginesio e i Varano, Signori di Camerino (tra il ‘400 e il ‘600),
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che per lunghi periodi si sono contesi questo importante territorio.
Il paesaggio che si gode salendo per la tortuosa strada che conduce alla piccola frazione è sicuramente di estrema bellezza e
grande suggestione offrendo al visitatore un’emozionante veduta
del lago.
Parcheggiata l’auto nelle vicinanze dell’ultimo nucleo di case, si
inizia l’itinerario percorrendo una comoda mulattiera che costeggia il ruscello e raggiunge, in poco tempo, la piccola chiesa della
Madonna di Rio Bagno (817 m).
Ritorno: stesso itinerario

Veduta del lago da Podalla

Veduta sul Rio Bagno

Il Rio Bagno
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La Madonna di Rio Bagno
La festa più importante di Podalla è quella dedicata a San
Giovanni Battista, patrono della frazione.
Si tramanda che il 24 giugno di ogni anno gli abitanti si recassero in processione presso la sorgente di Rio Bagno per
prendere, dalla piccola chiesa, l’effige della Madonna e trasferirla per alcuni giorni nella chiesa più grande di Santa Croce, sempre a Podalla.

Chiesa della Madonna del Rio Bagno

124

La rana appenninica (Rana italica)
La rana italica o appenninica è un piccolo anfibio endemico
dell’Appennino che non supera i 6 cm di lunghezza, dalle lunghe zampe posteriori e dall’aspetto delicato.
La colorazione dorsale in genere rossastra, può variare fino
al bruno giallastro.
La gola è di colore scuro con una banda centrale bianca.
La macchia temporale scura non sempre è ben evidente. Sul
dorso possono essere presenti dei punti neri molto piccoli
oppure un disegno scuro come una V capovolta.
Questa specie è legata agli ambienti acquatici e la si trova
prevalentemente presso fiumi, ruscelli e torrenti freddi che
scorrono in montagna, oppure presso aree boscose fresche
ma anche dentro grotte o presso lavatoi, sorgenti e abbeveratoi. Agile e veloce, resta comunque sempre in prossimità
dell’acqua dove, se disturbata, torna a tuffarsi velocemente,
nascondendosi sotto i sassi o sul fondo di piccole pozze.
Questa specie si nutre per lo più di insetti acquatici o terrestri.
La rana italica rimane in letargo da novembre a febbraio, rifugiandosi sotto terra o infangandosi sul fondo di una pozza.
Arrivata la primavera, i primi esemplari a tornare in attività
sono i maschi, che iniziano a gracidare per richiamare le femmine. Il loro gracidio è molto simile all’abbaiare lontano di un
cane. La riproduzione avviene lungo i margini dei ruscelli o nei
tratti con corrente debole, dove le uova vengono deposte sui
sassi o sui tronchi sommersi, in insiemi sferoidali.

La rana italica
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Tempo di percorrenza complessivo: ore 3.15
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Difficoltà: turistica
Sentiero Natura N 3
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Il sentiero natura percorre un ambiente caratterizzato da diverse
tipologie di paesaggio e segnato sia da interessanti elementi naturali che dalla significativa presenza dell’uomo.
La vista del lago accompagna lungo tutta la passeggiata e, nella
stagione estiva, invoglia il visitatore a bagnarsi nelle sue fresche
acque.
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Il sentiero ad anello si percorre in poco più di tre ore di cammino
e tocca, nel suo lungo itinerario, diverse frazioni del Comune di
Fiastra.
Il percorso inizia dal palazzo del Comune, in Piazza Dario Conti.
Percorrendo la strada provinciale e passando di fronte al Museo
del Camoscio, Centro Visita del Parco Nazionale del Monti Sibillini,
si giunge al cimitero da dove si prende il sentiero che si addentra
nella valle Cupa.
In questa valle, anticamente chiamata valle Cupra dal nome della Dea Cupra, venerata in epoca romana, vennero ritrovate, nel
1922, un’anfora fittile verniciata di nero ed un emisfero in bronzo
con l’effige di Minerva galeata, in seguito consegnati al Museo
Nazionale di Ancona.
Proseguendo lungo il sentiero, nel versante opposto alla valle, sotto l’altura del colle di San Paolo, dove sono ancora visibili i ruderi
del castello medievale, si supera una fitta vegetazione ripariale
dove in alcuni tratti il terreno risulta molto fangoso.
Rimanendo sulla destra ed oltrepassando i muretti a secco, si
scende sulla strada asfaltata che costeggia il lago per percorrerla fin sotto la frazione di Paninventre. Risalendo verso il paesino si può ammirare un bellissimo paesaggio a mosaico dominato
dall’acqua del lago e costituito da campi coltivati, siepi, boschi e
piccoli agglomerati rurali. Un paesaggio in cui l’insieme di forme e
colori che lo costituiscono muta durante le varie stagioni dell’anno,

Panorama sul lago
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cambiando la percezione di questi luoghi e l’emozione che si prova
osservandoli.
Superato Paninventre, il sentiero sale fino al crinale della collina
per poi addentrarsi nei castagneti situati tra le frazioni di Fiegni e
San Martino, fino a giungere al culmine della dorsale, spartiacque
tra la valle del Fiastrone e la valle del Chienti.
Si procede infine per un breve tratto di strada asfaltata, che si
lascia poi per una sterrata, sulla sinistra, che ridiscende dentro la
valle Cupa da cui si torna al punto di partenza.

Il mutevole paesaggio
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Museo del Camoscio
Il Comune di Fiastra ha colto l’opportunità, fornita dalla Regione Marche attraverso i fondi del POR FESR 2007-2013
- asse 5, di elaborare un progetto di valorizzazione del territorio comunale attraverso l’attivazione di una struttura museale
dedicata al camoscio appenninico.
Il percorso museale inizia attraverso una proiezione emozionale che approccia al tema della presenza del camoscio in
montagna attraverso la scoperta empatica della specie.
La seconda sala espositiva è dedicata sia alla conoscenza
delle popolazioni, della biologia e del sistema ecologico nel
quale vive il camoscio, sia alla scoperta dell’area faunistica di
Bolognola e della neocolonia sul monte Bove.
L’area ludico/didattica operativa, poi, è strutturata come un
gioco: “La banda dei camosci”, utile alla verifica, al rinforzo e
all’approfondimento delle tematiche esposte.
Il gioco si sviluppa grazie alla LIM (lavagna interattiva multimediale) che proietta domande sulla parete dell’area, invitando i visitatori a scoprire le risposte sia attraverso l’esperienza
di visita svolta precedentemente, sia attraverso la scoperta
del contenuto di 15 formelle sensoriali.
L’ultimo spazio infine svolge due importante funzioni, quella
di ufficio informazioni turistiche, per la promozione e la conoscenza del territorio comunale e del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, e quella di strumento di sensibilizzazione verso
la scoperta e la tutela del camoscio appenninico.

Il museo del camoscio
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Fiegni
[…] Nel punto in cui la costa del monte si rompe a formare una cortina di colli selvosi s’apre improvvisamente
una conca declive a sud, una specie di terrazza pensile
a specchio sul lago artificiale, quasi la cavea di un teatro
classico opposto allo scenario imponente dei Sibillini, che
sollevano a ventaglio ripide dorsali incise profondamente
da forre croscianti e culminanti in superbe cime: Vallefibbia (1583), Cacamillo (1777, Pietralata (1886), Rotondo
(1919), Pizzo Tre Vescovi (2092), Priore (2334), Castel
Manardo (1919), Sassotetto (1625), Ragnolo (1558).
In questo belvedere creato quasi apposta dalla natura,
come un’enorme poltrona per la gioia contemplativa di favolosi giganti - non per nulla gli antichi la chiamarono Valle
Segge - son disseminati i caseggiati ad un’altimetria variante dai 710 agli 800 metri, ciascuno con una propria denominazione ma tutti riuniti in quella di Fiegni, comune anche
al nume tutelare dalla montagna.
[…] Un anacoreta dei Sibillini il B. Ugolino da Fiegni - Giacomo Boccanera - 1956

Fiegni
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PRESENTAZIONE
Il Comune di Ussita ha da sempre basato la sua economia e il suo
sviluppo sull’acqua.
Nei secoli passati il torrente Ussita è stato custodito dalle popolazioni locali e dal suo alveo principale gli Ussitani hanno derivato le
leghe quali canali per l’irrigazione degli orti e il funzionamento dei
mulini, strutture indispensabili per la sopravvivenza delle persone.
Oggi questi canali per la gran parte sono stati eliminati dai nuovi
insediamenti edilizi, ma alcuni tratti sono ancora visibili. La derivazione per la lega principale è ancora presente a Vallazza davanti
alla casa di riposo e alimenta il primo mulino che è stato completamente ristrutturato ed è ancora visibile. Il percorso di questo
canale è poi in parte nascosto ma ancora rintracciabile nei pressi
delle Trasanna Paparelli.
A fine ‘800, lungo la valle che da Ussita conduce a Visso, i proprietari terrieri vantavano il possesso delle peschiere, che erano
orti con piccoli allevamenti di trote e questo prodotto costituiva
una prelibatezza in un momento in cui la carne era solo quella di
ovini e dei maiali. Il Comune di Ussita ha avviato la ristrutturazione
di quest’area delle peschiere e spera di portarla alla visibilità completa entro un tempo non lungo.
Per il Comune di Ussita acqua significa anche energia pulita, idroelettrica, e qui si apre un nuovo capitolo di storia e di particolarità tutta italiana. Negli anni ’20 del secolo scorso, grazie all’intraprendenza del cardinale Pietro Gasparri, viene realizzata la prima
centrale idroelettrica per alimentare le poche utenze del Comune.
Questa prima centralina viene poi incrementata con il laghetto di
Capovallazza.
Negli anni ’70, con la creazione della centrale di San Simone, il
Sindaco di allora, Nicola Rinaldi inizia l’utilizzo dell’acqua ad uso
idroelettrico su scala più importante con un’opera molto impegnativa per l’epoca: questa centrale utilizza un salto d’acqua di oltre
240 metri, e il Comune comincia a produrre non solo per gli utenti
del territorio, ma anche per vendere energia.
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Questa vocazione all’utilizzo dell’energia prodotta dall’acqua negli
anni ’80 del secolo scorso viene completata, sempre dall’ingegno
del Sindaco Rinaldi, con la creazione di altre due centraline idroelettriche (Sant’Angelo a monte e Sant’Antonio a valle di San Simone). Grazie a questi modi di utilizzo dell’acqua, il Comune di Ussita
è stato uno dei pochissimi in Italia ad assicurare sul proprio territorio la distribuzione di energia senza alcuna interruzione, neanche
nel periodo della nazionalizzazione del settore elettrico.
Ad Ussita l’acqua viene utilizzata in tutte le sue forme, e quindi anche come neve da sciare. Appena caduta sul terreno, l’acqua sotto
forma di neve fornisce la prima occasione di lavoro a chi abita in
montagna e di svago per tutti i turisti che vi si recano, grazie alla
stazione sciistica di Frontignano.
Il Sindaco

Sergio Morosi

Ussita
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IL FIUME
di Ascenzo Montebovi
Fermo sul ponte
guardo l’acqua che scorre
lungo la valle che fu un dì la mia culla.
Ascolto la sua voce:
un chiacchierio , una musica, un canto,
o è forse un lamento?
Ma non giova sapere.
Destino è correre, rumoreggiare,
sparire.
Irto di sassi è il fondo del tuo letto
Non fatto per riposo, amico fiume:
cascate, precipizi, onde di piena
con logorio degli argini
e il ritrovarti lento sulle ghiaie
levigate in attesa di altre piene.
Solo di muschi talvolta fanno coltre
All’asprezza del fondo ove la trota
Si nasconde iridata e con un guizzo
Spesso vince e risale la corrente.
Ma tu sei eterna, tu ritorni acqua
Dalle viscere ignote della terra,
sei grandine, neve, pioggia, rugiada,
brina, nuvole, nebbia,
sei dolce, sei amara,
disseti, detergi, fecondi, sei vita di tutta la vita,
sei forma di tutte le forme.
E a queste rive
Cui fanno scorta i pioppi cipressini,
i salici, le vetriche
un tempo di corsa assetati
scendevano i greggi d’estate
riarsi dal sole e dal sale.
Belati, abbaiare di cani,
pastori vestiti di pelli
poggiati alla verga
e lo sguardo pacato di gente
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in sosta a vedere,
posato sui velli.
Ecco, ora scendo, mi chino, le mani
Immergo nell’acqua del fiume
e come un rito una prece
levo: che il limpido umore
mai sappia di tossiche schiume.

Acqua dell’Ussita
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USSITA
Ussita è posta a 744 metri di altitudine, all’estremità orientale dell’alta
Valnerina, in un vasto anfiteatro dove
U
si innalzano le pareti calcaree incombenti e strapiombanti
del massiccio
C
del monte Bove (2.113 m). Esistono
diverse teorie sulle origini del toponimo Ussita, secondo alcune deriverebbe il suo nome dal latino exitus, a
indicare “porta, uscita, valico’; secondo altre invece, deriverebbe dalla tribù
sannita degli Ussiti che si rifugiò nell’Appennino. Un’altra ipotesi
invece farebbe risalire il nome del comune ad alcuni vocaboli di
origine albanese il cui significato sarebbe “acqua impetuosa”.
Un altra teoria ancora, vedrebbe veritiera l’ipotesi che Ussita debba l’origine del suo nome all’omonimo torrente che nasce nella
valle di Panico, alle pendici del monte Bove.
La storia di questo piccolo comune è comunque legata indubbiamente a quella dei vicini comuni di Visso e di Castelsantangelo
con le quali per molti secoli costituì un’unica società.
Una leggenda fa risalire la nascita di questi nuclei all’incirca intor-
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no al 1000 a.C., quando alcuni pastori Sabini ed Umbri, alla ricerca
di pascoli primaverili rigogliosi e ricchi, risalirono la valle del fiume
Nera e, fermandosi alla sua confluenza con l’Ussita, vi costruirono
un piccolo villaggio.
Questa leggenda trae origine dal fatto che la pastorizia è sempre
stata un’ importante fonte di reddito per queste popolazioni, raggiungendo il massimo splendore nel secolo XIX quando i prodotti
tessili creati con la lana prodotta delle pecore di razza sopravissana raggiunsero il massimo della qualità e per questo furono molto
apprezzati e ricercati.
Ma le prime notizie storiche meritevoli di attenzione riferite al Comune di Ussita, risalgono al sec. XII quando, costituito il Comune
di Visso, lo stesso venne diviso in 5 distretti, tra cui la “Guaita Uxitae”, di cui facevano parte tutte le ville dell’insediamento.
La guaita di Ussita, che disponeva di autonomia amministrativa, di
un proprio ordinamento militare e di una rappresentanza all’interno
dello stesso Comune di Visso, era la più importante ed organizzata
guaita del territorio, sempre decisa a tutelare i propri diritti ma fedele al Comune nella difesa del territorio.
La costruzione del Castello, avvenuta nel XIV sec. sul colle Castelfantellino grazie all’ autorizzazione di Rodolfo Da Varano, diede alla
Guaita di Ussita una grande sicurezza difensiva sia per la propria
popolazione, sia per l’intero territorio comunale.
In seguito, la storia di Ussita fu segnata da un lungo periodo di
lotta per l’autonomia comunale, iniziato nel 1815 con il deciso
appoggio di Bartolomeo Gasparri e conclusosi nel 1913 con la
legge che istituì i due liberi comuni di Ussita e Castelsantangelo
sul Nera.

Ussita e il suo castello
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PER... CORSI D’ACQUA
Il monte Bove è uno dei tanti “castelli” dalle torri aguzze e dagli alti
picchi che ha fatto buona guardia ad un territorio ricco di tradizioni
e ambienti di estremo fascino. Sembra quasi di vedere un solitario
pastore, che dall’alto della sua privilegiata posizione veglia sul suo
gregge formato dalle tante piccole frazioni di case colorate poste
nella valle ai suoi piedi, valle che si fa sempre più ampia fino a
toccare il fluire del fiume.
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Tempo di percorrenza andata: minuti 10
Tempo di percorrenza ritorno: minuti 10
Sentieri: segnaletica assente
Difficoltà: turistica
C’è un eccezionale e suggestivo itinerario fluviale, ricco di alberi,
vecchie peschiere e antichi fontanili, luoghi dello spirito, piccoli
campi un tempo coltivati, sentieri segreti e rocce incavate a strapiombo, praticamente sconosciuto, nonostante si trovi lungo la
strada provinciale che da Visso conduce a Ussita, a ridosso del
torrente omonimo. E che proprio per questo potrebbe diventare un
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modello intercomunale di parco naturalistico - culturale a carattere urbano, rapportandosi al museo dell’acqua di Castelsantangelo
sul Nera.
A lanciare la sfida perché la zona dimenticata delle vecchie peschiere, che comprende attualmente la peschiera Marini e la peschiera Rosi, venga valorizzata e soprattutto resa fruibile con un
lungimirante progetto di riscoperta, è il sindaco di Ussita Sergio
Morosi, che dal 16 giugno 2011 ha aperto al pubblico la peschiera
Marini donata al comune da Vincenzo Marini. Un futuro pieno di
prospettive si è aperto quindi per questi autentici gioielli ambientali che si sono salvati quasi per miracolo in quanto anticamente
integrati nella dimensione patriarcale di alcune famiglie ussitane.
Questa è di sicuro la loro anima più originale e avvincente, nella
quale le cure di un podere a Visso o a Ussita, di un castagneto sul
Montarello e di una peschiera lungo il torrente Ussita erano parte
integrante dell’economia familiare. Parliamo di frutta, ortaggi, trote,
ovini e animali da cortile. Ma la parte trote è di quelle in cui perdersi volentieri. Don Leone Fiorelli la definiva un capitolo di storia
locale e tale effettivamente è: le peschiere familiari per unicità,
ubicazione, importanza ecologica, collocazione nel tempo sociale ed economico, sono una sterminata miniera di aneddotica. La
peschiera Marini ne produce una fetta importante da declinare al
passato dove i ricordi continuamente affiorano. Dalla riproduzione,
che era detta feta, all’alimentazione fatta di piccoli insetti acquatici
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(ciriole), di materiali in sospensione, di mosche e moschini catturati dalle trote saltando fuori dall’acqua. Dalle modalità di conservazione delle trote nella cerigna (canestro di salci intrecciati con
coperchio incernierato portato a tracolla e foderato di biadani per
mantenerlo fresco) agli antichi strumenti per la pesca: il tramajo,
una rete lunga circa 4 metri usata nelle ore notturne; il cassicchiu
o martavellu, specie di rete a sacca con imboccatura semicircolare trascinata con una pertica oppure fissata con un sostegno;
la nassa o nassu, una cesta di salciu o ritorte, con un’estremità
chiusa e l’altra aperta a imbuto posta in profondità e trattenuta con
sassi o sostegni. Anche queste interazioni storiche e sentimentali
raccontano la vecchia peschiera mentre le visioni si inseguono,
si fanno e si disfano, ci attraggono nel cucire raccordi. Così entriamo in una specie di viaggio dove ognuno trova un mattoncino,
un’idea, una chiave di lettura: dagli scenari geologici che millennio
dopo millennio hanno plasmato la vallata, a Domenico Cherubini
che verso la metà del secolo scorso trasse spunto da questa peschiera per creare più a valle quegli allevamenti ittici a carattere
industriale che sono oggi una luminosa realtà dell’alto Nera. Tale
realtà ci accosta al carattere più intimo e proprio di questo luogo:
l’essere la vallata teatro di una evoluzione geologica ma anche
economica, mentre sentimentale è la struttura delle peschiere che
fanno tutt’uno con le famiglie che le hanno possedute e in esse
hanno trovato espressione. Perciò percepiamo la donazione Ma-

Architetture in acqua
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rini non come oggetto d’escursione, palcoscenico o cornice, men
che mai “cartolina”, ma luogo attraversato da una corrente di vita,
da un flusso di emozioni e di significati che si depositano e ci
raggiungono da qualcosa di irreale, da sottili trame del passato,
da segni di un’affinità di storia e cultura, destino e carattere, che
formano appunto l’inestricabile unità di questa terra e di chi un
tempo l’ha abitata. Anche il vicino colle della Croce, la Madonna
dell’Uccelletto e l’antico convento di San Cataldo catturano questa
unità. Sentiamo che in tutti questi elementi si modulano i ritmi del
sentimento e del pensiero di chi ci ha preceduto. Perciò la visione
si fa più profonda e scopre in questo paesaggio un insieme di
delicati equilibri basati sulle interazioni dinamiche di piante, acque,
uomo e animali. Ne avvertiamo la densità e la calma avvolgente,
sia quando si dà come flusso di acque sorgive, sia quando lascia
presagire il silenzioso movimento degli animali acquatici. Vediamo
cose che, per ampiezza e profondità e significati, un tempo erano
diverse da quelle che vediamo oggi. Scopriamo che nel passato la
vegetazione lungo gli argini (rosta) veniva periodicamente tagliata.
Il mantenimento della rosta rappresentava una difesa degli argini
contro la minaccia di piene e inondazioni. Le ceppaie di salici, ontani e altre piante ripariali venivano intaccate in modo da rendere
possibile la curvatura del tronco e la costituzione di nuove radici.
In questo modo si evitavano frane, smottamenti ed erosione degli
argini. Tali cure, che facilitavano anche l’accesso e la percorribilità

Specchi d’acqua
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dei corsi d’acqua, sono oggi evitate o per trascuratezza o per divieti tendenti alla conservazione dell’ecosistema. Però alla fine siamo
tutti, ma davvero tutti, a guardare la stessa cosa, la suggestione
affettiva di un luogo che si chiama peschiera Marini, a cui qualcuno dà sottovoce il titolo: “Un paradiso da comprare che invece ci è
stato regalato”. E il senso è proprio quello.
di Valerio Franconi

Acqua alle peschiere

La sorgente
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TROTA FARIO (Salmo trutta trutta)
Le acque trasparentissime e pure, ricchissime di ossigeno,
fanno dei corsi d’acqua di montagna un habitat privilegiato
per la trota fario, assoluta regina delle acque limpide.
Lunga circa 30-35 cm fino ad un massimo di 50 cm, ha un
corpo slanciato ed elegante, una bocca larga provvista di numerosi denti e caratteristiche macchie rotonde nere sul dorso
e rosse sui fianchi, disposte in senso orizzontale, tipiche degli
esemplari autoctoni.
Frequenta i corsi d’acqua con acque fredde e ben ossigenate,
durante il giorno trova rifugio all’ombra di alberi, di rocce o
ponti, rintanandosi fra anfratti o nelle curve delle rive, ponendosi in agguato col muso alla corrente da cui balza fuori per
catturare le prede.
La trota fario ha una dieta tipicamente carnivora, si ciba soprattutto di insetti (ditteri, efemerotteri, tricotteri e plecotteri),
di crostacei e gli esemplari adulti possono predare anche altri
pesci tra cui il vairone e lo scazzone.

Trota fario

143

F1

F2

U1

U2

C1

C2

B1

B2

F3

F4

F5

U3 storia
U4 U5 raccontata dal fiume
Una

Fluminata - Capovallazza - Vallazza - Fluminata
C3

C4

B3

B4

C5

Carpegna

U2

Tempori

Ussita

Vallazza

Capovalazza
Centrale idroelettrica
S. Simone

Pieve

Castel Fantellino

Fluminate
Sorbo
Palazzo

la

Ba

nd

ita

Calcara

Tempo di percorrenza complessivo: ore 1.00
Difficoltà: turistica
Segnaletica: assente

I vecchi canali

144

Il percorso conduce alla scoperta dei luoghi più significativi legati
al lento fluire del torrente Ussita, torrente che nasce nella val di
Panico e lentamente scende lungo la valle, fino a immettersi, a
Visso, nel fiume Nera.
Lungo il percorso si possono osservare le molteplici modalità di
impiego delle acque: dalla produzione di energia per il movimento
di macchine idrauliche, a risorsa indispensabile nell’alimentazione,
fino alla produzione di energia elettrica.
L’energia idraulica ha consentito lo sviluppo di tante piccole attività
artigianali che hanno contribuito a garantire la vita di intere generazioni. A testimonianza di questo sviluppo sono presenti una serie
di edifici e di manufatti realizzati dall’uomo e legati all’utilizzo della
forza dell’acqua: il mulino, la gualchiera, la segheria, il mattatoio,
chiuse e piccole opere di canalizzazione. Insediamenti che hanno
costituito l’elemento centrale della vita di questa comunità.
In epoche più recenti, inoltre, l’acqua è stata impiegata per la produzione di energia elettrica in una serie di centraline di proprietà
comunale (la prima risalente al 1928), tutte posizionate lungo il
torrente Ussita.
Il percorso inizia dalla piazza della frazione di Fluminata, segue la
strada asfaltata che costeggia i giardini e arriva al ponte sul torrente Ussita.
L’acqua del torrente scivola limpida a valle e, con un po’ di fortuna,
è possibile intravedere la trota fario che con un guizzo improvviso

Chiesa di Sant’Antonio da Padova

L’antica gualchiera
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va a nascondersi in qualche anfratto, celandosi alla vista dei curiosi. Tra i rami sospesi sul torrente invece è possibile osservare il
volo ondulato della solitaria Ballerina gialla (Motacilla cinerea) che
si posa sui massi semisommersi dall’acqua.
Oltrepassato il ponte, a sinistra si trova il piccolo nucleo di case
di Capovallazza, dove è situata la casa natale del personaggio più
illustre di questa terra, il cardinale Pietro Gasparri (1871 - 1934),
segretario di Stato della Città del Vaticano e firmatario nel 1929
del primo Concordato tra Stato e Chiesa.
A Capovallazza è situata, inoltre, la chiesa di Santa Scolastica edificata nel 1407 e ricostruita nel 1905 per volontà del cardinale
Gasparri. La leggenda racconta che nelle vicinanze della originaria
costruzione sgorgasse una sorgente di acqua miracolosa, capace
di guarire da qualsiasi malattia.
Continuando per la strada asfaltata che si addentra nella valle,
sotto le pareti rocciose del monte Bove, sulla sinistra si possono
osservare delle vecchie vasche in cemento, utilizzate un tempo
come peschiere, piccoli allevamenti di trote per uso privato.
Poco dopo, sempre sulla sinistra, è situato lo stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua minerale, risalente agli anni ‘70.
Proseguendo si giunge al Parco della Vittoria, in località Serra, e al
termine della strada asfaltata è situata una della centraline idroelettriche del Comune di Ussita, quella di San Simone.
Tornando indietro per la strada principale si arriva alla frazione

La piccola segheria
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di Vallazza e sulla destra si può ammirare la piccola chiesa di
Sant’Antonio da Padova, completamente restaurata nel 1927.
Sulla sinistra invece, oltre il torrente, è situato un caratteristico
edificio in pietra, sede un tempo di un’antica gualchiera.
Le gualchiere, o valghe, diffuse una volta in tutto il territorio, erano degli edifici situati lungo i corsi d’acqua nelle quali si trattava
(gualcava, batteva) la lana attraverso l’uso di macchinari azionati
dalla forza dell’acqua.
I mulini idraulici e le gualchiere si diffusero intorno al XI - XII secolo e secondo alcune ipotesi furono introdotti dai monaci che all’interno dei loro monasteri producevano la farina per le loro tavole e
il panno con cui confezionavano le loro vesti.
La lana aveva bisogno di un lungo processo di lavorazione: veniva
lavata, cardata o pettinata, filata e tessuta; i panni ottenuti dovevano poi essere follati, cioè passati al follone, una macchina a
martelli azionati dalla ruota di un mulino ad acqua, all’interno della
gualchiera. Questo procedimento conferiva ai panni compattezza,
morbidezza e resistenza.
Si possono osservare, lungo i margini del fiume, piccoli canali e
chiuse che convogliavano l’acqua in diversi opifici, come la gualchiera, la segheria ed il mattatoio.
Continuando per la via principale si arriva alla piazza, punto di partenza del percorso.

Canale lungo il torrente Ussita
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Chiusa della segheria

Salti d’acqua

Ballerina gialla
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Ussita e l’energia elettrica
È dal 1928 che il Comune di Ussita ha legato la sua storia a
quella dell’energia elettrica.
Infatti, in quell’anno venne realizzata la prima centralina elettrica in località Vallazza, con l’appoggio del cardinale Pietro
Gasparri, personaggio illustre di questa terra.
Questa prima centralina (fabbricato ancora oggi esistente
ma non più funzionante) veniva alimentata dal torrente Ussita
tramite un canale a deflusso continuo, con un salto di 4 metri.
Negli anni ’60, quando il compartimento dell’energia elettrica
venne nazionalizzato con la nascita dell’ENEL, il comune di
Ussita riuscì a sottrarre alla nazionalizzazione la sua centralina e nel contempo a mantenere anche la rete di distribuzione
dell’energia elettrica sul suo territorio comunale.
Nel 1973 il sindaco Rinaldi fece costruire un’altra centrale,
quella di San Simone, in località “La Serra”, dietro il Parco
della Vittoria, alimentata sempre dalle acque del fiume Ussita
e la cui opera di presa è situata nella val di Panico (1051 m).
Questa centrale soddisfaceva già allora il fabbisogno energetico dell’intero territorio comunale.
Nel 1982 il comune di Ussita, grazie all’emanazione di una
legge per incentivare la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, fu beneficiario di un contributo ministeriale
per la costruzione di altre due nuove centraline ad Ussita,

Centrale elettrica San Simone
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quella di Sant’Angelo e quella di Sant’Antonio (recentemente
rinnovata). In seguito all’ottenimento di un altro contributo fu
costruita un’ulteriore centralina sul fiume Nera (San Placido) insieme ai comuni di Visso e Castelsantangelo sul Nera.
Negli anni ’90 il comune avviò la costruzione di tutte e tre le
centraline.
Dagli anni della loro costruzione ad oggi tutte le centraline di
Ussita hanno subito cambiamenti ed adeguamenti strutturali
e tecnologici che ne hanno migliorato l’efficienza, garantendo
l’autosufficienza energetica del piccolo comune e producendo un’eccedenza che viene ceduta alla rete elettrica nazionale.

Il torrente Ussita
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L’acqua scomparsa ed il sogno dell’eterna
giovinezza
C’è un luogo dell’alto Nera che racconta il mondo dei nostri
antenati per segni leggendari, evocazioni sottili, colori sensoriali, immagini attraenti. Che sia miracoloso. Che sia la speranza, l’irragionevolezza e la cura, la bellezza, l’illusione, la fede.
Che sia quello che niente e nessuno potrà restituire ai nostri
progenitori, un miraggio e poi più e poi molti, tutti quelli che a
Ussita si erano dati a scavare affannosamente, con tentativi
ossessivi, deliranti, inutili per ritrovare l’acqua scomparsa, quei
rigagnoli dell’acqua santa a cui vorremmo dare un senso e un
significato. L’acqua miracolosa. Concetto di un desiderio che
flirta da sempre con il sogno dell’eterna giovinezza così pronto
a scivolare in quella vicina illusione che in comune, oltre al desiderio della cura, ha sicuramente la saturazione e l’incitamento
della speranza, ma anche quel rigoglio impetuoso e rigonfio di
linfa vitale che conduce al più illusorio lussureggiare della magia e al tentativo di rallentare la locomotiva della vita che corre
inesorabile verso la morte. L’acqua santa, superstizione forse
derivata dalle masse e dai corpi santi, cioè quei luoghi dove
scorreva l’acqua, soggetti a particolari regole di inviolabilità e
inalterabilità del terreno fin dall’XI secolo. È pertanto ben misteriosa la piccola chiesa di Capovallazza di Ussita, con le sue
origini risalenti al Trecento, che può raccontarti come sia possibile ricondurre spezzoni di esistenza, la più incredibile, dentro lo
scintillio delle fiamme che arsero Cecco d’Ascoli e la sua fama
di mago e di negromante, che con i sortilegi avrebbe sprofondato la chiesa stessa e resa dispersa la prodigiosa sorgente
che vi sgorgava intorno. Per questo motivo, tutto il territorio
dove sorgono le mura di S. Scolastica acquista un significato
ulteriore e per certi versi l’unico possibile, come la musica che
secondo Schopenhauer conosce soltanto i suoni e non le cause che li producono. Eppure quelle motivazioni sono lì come
un’eco lontana e insieme ravvicinatissima: notizie d’archivio, ma
anche leggende date per certe e saldamente difese per secoli,
come fortezze di cose già dette, già viste, l’antica chiesa e le
sorgenti che vi scaturivano intorno, le loro miracolose virtù di
sanare qualunque malanno, l’incubo di quelle acque sparite per
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sortilegio di Cecco d’Ascoli, i mezzi più strani e impensati per
ritrovarle, le solenni processioni, i gelosi segreti, gli indovini, gli
oracoli, le fatiche e i denari spesi senza risparmio e la decisione finale di utilizzare il denaro rimasto per erigere la chiesa.
Quando, risalendo il fiume Ussita, giungiamo nei pressi della
chiesetta di Capovallazza fatta ricostruire dal cardinale Gasparri, con sullo sfondo il monte Bove e un patrimonio di natura e di
storia. Quando ci viene incontro il piccolo piazzale verso cui nel
1425 mosse una processione da Visso guidata dal clero e dagli stessi priori per affiggervi il monogramma del nome di Gesù
dipinto su un foglio, sperando che servisse a far riapparire l’acqua, tra canti, suppliche e litanie. E quando ci emozioniamo nel
pensare che tra le varie identificazioni che il mondo terraqueo
contiene, quella dei Bagni di Capovallazza - come ancora viene chiamata tutta la zona - è tra le più affascinanti. Quando
tutto questo e altri fatti e altre notizie ci raggiungono come
una memoria bella e fascinosa e abbiamo davanti agli occhi
un luogo che è in particolare sintonia con il valore originario,
totalizzante e salvifico dell’acqua, succede semplicemente che
siamo spinti a rileggere questo valore in ogni sorgente, in ogni
rivolo, in ogni fontana, in ogni elemento naturale e simbolico
della cultura popolare. L’uomo è cosciente della sua finitezza
e in ogni epoca ha cercato di proiettare la sua esistenza oltre
le paure delle malattie e della morte. I Bagni di Capovallazza
erano i luoghi dell’altrove, miracolose sorgenti e freschi ruscelli
dove immergersi per incontrare bellezza, vigore, assenza di malattie, liberazione definitiva dalle proprie imperfezioni.
di Valerio Franconi

Acqua dell’Ussita
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Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
Il percorso proposto si muove tra piccole frazioni e seducenti boschi, alla scoperta di un paesaggio dominato da incombenti pareti rocciose. Il percorso inizia da piazza Cavallari, nella frazione di
Fluminata da cui, salendo lungo una successione di tornanti, in
breve si raggiunge il principale cimitero cittadino e poco dopo la
deliziosa frazione di Castel Fantellino.
Qui è possibile ammirare i resti della torre edificata in pietra e facente parte di un castello, di cui i Varano, signori di Camerino, nel
XIV secolo, ne autorizzarono la costruzione, a guardia della Guaita
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Ussitana, malgrado le forti resistenze della potente e confinante
cittadina di Visso.
L’attuale cimitero sembra ricalcare grosso modo il perimetro del
Castello, di cui oggi rimane a testimonianza soltanto la torre.
Fra le casette ristrutturate di questa piccola frazione posta sul crinale tra due valli sembra quasi di poter toccare il monte Bove,
grande ed imponente “sentinella di pietra” sul percorso.
I rimboschimenti di conifere ed i boschi di faggio, ombrosi, frondosi e umidi, accompagnano il cammino che conduce, percorrendo
una carrareccia, fino alla frazione di Calcara.
Addentrandosi in questi ambienti naturali in autunno, i boschi
diventano mare di foglie, con alberi dalle forme e dai contrasti
sorprendenti, sfumature multicolori che danno alla montagna un
aspetto unico.
A Calcara si trova la chiesa di Sant’Andrea Apostolo (XIV sec.), in
stile romanico e completamente ricostruita nel 1926.
Superata la frazione di Calcara si prosegue lungo un sentiero fresco ed ombroso fino ad incontrare il piccolo centro di Palazzo, così
chiamato per la presenza di un palazzo legato in passato alla Curia
Romana ed edificato all’incirca nel 1400.
Dopo Palazzo si incontra la fontana dei fantasmi o della strega; da
qui, in breve, si rientra a Castel Fantellino e, prendendo il sentiero
che si imbocca alla destra del paese, si ritorna al cimitero e poi a
Fluminata.
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Castelfantellino

Acero in autunno
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Sotto le pareti rocciose

Lungo il sentiero natura
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La fontana dei fantasmi o fontana
della strega
Una leggenda narra di una donna, moglie di un soldato, che
tutte le notti usciva dalla sua casa di Palazzo per andare a lavare i panni presso una fonte, in prossimità della piccola frazione
di Castel Fantellino.
Una notte il marito si accorse dell’assenza della donna ed al
suo rientro le chiese il motivo di tale assenza. La donna spiegò
al marito che di giorno era troppo caldo mentre la notte fresca
le permetteva di lavare i panni senza sudare e senza affaticarsi
troppo.
Dopo qualche notte il marito decise di seguire la donna fino
alla fonte.
Attese il calar della notte e con essa l’uscita della consorte. La
donna, come ogni sera, prese i panni ed usci di casa con fare
svelto ma silenzioso.
L’uomo prima di uscire prese la spada e, silente, chiuse l’uscio
dietro di sé.
Nel buio scivolò lungo il sentiero che conduceva alla fonte, e
quasi in prossimità di essa sentì distintamente la voce della
moglie sussurrare parole d’amore ad un altro soldato. Un uomo
che non conosceva e che ormai aveva oltraggiato il suo onore.
Uscendo allo scoperto gridò al soldato di difendersi e nel com-

La fontana dei fantasmi o della strega
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battimento lo prese e lo gettò contro la fontana, uccidendolo.
Ancona oggi, facendo molta attenzione, è possibile cogliere i
tratti somatici del soldato impressi sulla pietra sovrastante la
fontana.
Un’altra leggenda narra, invece, che in questo luogo morì una
giovane strega ed il suo volto rimase per sempre impresso nella dura roccia sopra la fontana, da qui il nome “Fontana della
Strega”.

Il volto del soldato impresso nella pietra

La fontana lungo il sentiero
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[…]“Dopo un centinaio di passi si udiva il pisciolare sommesso
delle fonti e il cinguettare dei passeri. Nient’altro. Il sentiero si
apriva improvvisamente fino a diventare una largura. Il suolo si
faceva fangoso, per via dell’acqua traboccante dai grandi trogoli,
dove il liquido, cristallino e freddo, si riversava uniforme da cannelle di ferro senza rubinetto.
Cercarono di mettere le brocche sotto il getto dei rubinetti senza
bagnarsi.
La superficie delle trocche era assai limpida.
Negli angoli dove il moto dell’acqua era meno forte si era formata una vegetazione acquatica, una colonia di alghe che avevano
un colore verde pisello fluorescente.
Davide guardava le fonti ammaliato, pensava che non aveva mai
visto niente di più bello al mondo.” […]
Giovanni Falsetti - Una ventata di follia
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Dislivello salita: 220 m
Tempo di percorrenza andata: ore 1.30
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: N 275
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
L’itinerario ha inizio a Casali (1080 m), piccola frazione che sorge
su uno dei pochi spazi pianeggianti del versante destro del torrente Ussita, dirimpetto all’imponente parete Nord del monte Bove,
vero e proprio gigante dei monti Sibillini che da qui si mostra in
tutta la sua maestosità e che è protagonista indiscussa della piacevole passeggiata lungo la valle. È stata una delle principali attrazioni alpinistiche dell’Appennino sin dalla prima metà del secolo
scorso, ma negli ultimi decenni la parete nord ha perso di interesse a vantaggio delle più abbordabili salite, estive ed invernali, sui
canali, le pareti e gli spigoli delle cime satelliti del gruppo.
A sinistra della Pieve dei SS. Vincenzo e Anastasio ha inizio la comoda strada bianca che si percorrerà senza difficoltà fin quasi alla
fonte di Panico, meta dell’escursione. La strada taglia il versante
meridionale del monte Rotondo, solcato da tantissimi impluvi, più
o meno pieni d’acqua a seconda della stagione. Subito si supera
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il primo, l’Acqua del Pero, che oltre 200 metri più in basso si getta
nel torrente Ussita con una piccola ma graziosa cascata nell’ultimo tratto.
Dalla parte opposta della valle, si intaglia l’imponente sagoma della parete nord del monte Bove adagiata sulla fitta faggeta che in
basso si fonde con un ricchissimo bosco misto, ampiamente sfruttato dall’uomo. Prima di lasciare spazio ai faggi, il bosco si compone di roverella, carpino, orniello e qualche cerro, mischiandosi con
arbusti di rosa canina, meli selvatici e sorbi montani. L’ambiente
severo muta lentamente e salendo si fa sempre più nitido il rumore del torrente che si fa man mano più vicino di quota. Dopo la
profonda incisione di Fosso la Foce la visuale si apre e comincia
a mostrarsi la selvaggia val di Panico, luogo di pastori ed eremiti
nell’antichità, in cui i tanti elementi che la compongono si fondono
in una delle sintesi più armoniose degli ambienti montani e culminali dei Sibillini. Poco dopo, la strada inverte la direzione spostandosi nel versante opposto e la si abbandona, quindi, per il sentiero
che sale a sinistra e che in breve conduce alla fonte di Panico.
Da qui si torna sui propri passi per compiere lo stesso itinerario
dell’andata e concludere l’escursione. Chi vuole può però inoltrarsi
senza difficoltà nella valle, fin sopra il limite del bosco, per godere
dello splendido ambiente appenninico di alta quota che la val di
Panico regala, un mondo magico e lontano all’apparenza ma alla
portata di tutti.

La frazione di Casali
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Parete nord del monte Bove

Il faggio
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Colori autunnali

La val di Panico
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“Panico”, un nome che ricorda il passato
Due sono le ipotesi che spiegano questo curioso toponimo
ed entrambe sono legate all’antica presenza dei monaci in
questa valle. La Pieve dei SS. Vincenzo e Anastasio, che si
incontra ad inizio escursione, ha un’origine antica: come ci
ricorda l’iscrizione sulla facciata è stata una cella monastica
di Sant’ Eutizio (vissuto tra il V° e il VI° secolo) mentre la
chiesa fu consacrata nel 1093. Più in alto nella valle, dove
sorgeva un tempietto pagano, gli stessi monaci eressero una
cella monastica chiamata Sant’ Angelo in Paganico, da cui
prese nome anche la valle, chiamata appunto valle pagana.
La prima ipotesi propende, quindi, nel far derivare il termine
“panico” dalla contrazione di “paganico”.
Ma il “panico” è anche il nome con cui veniva chiamato il miglio, dal suo nome latino: Panicum miliaceum. Il miglio è un
cerale minore la cui coltivazione risale ad epoche preistoriche
ed ha conosciuto la massima diffusione proprio nel Medioevo, quando i monaci abitavano la valle: veniva considerato un
ottimo sostituto della carne nei periodi di astinenza prescritti
dalla chiesa.

Chiesa di Casali
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La potente azione del ghiaccio
La storia geologica dei monti Sibillini ha inizio nel Mesozoico,
sul fondo di un caldo mare tropicale dove si accumularono
grandi spessori di sedimenti calcarei e marnosi. Nel Miocene,
a seguito di vasti fenomeni di compressione, quei sedimenti,
ormai divenuti roccia, emersero dal fondo marino dando vita
alla catena montuosa. Dopo una lunga fase di piegamenti,
sovrascorrimenti e fratture delle masse rocciose avvenute in
maggior parte nel Pliocene, iniziò l’azione modellatrice degli
agenti atmosferici e, soprattutto, delle glaciazioni.
La val di Panico è una delle tante valli glaciali dei Sibillini,
modellata nella parte alta dall’azione dei ghiacci, mentre nella
parte bassa, come in molti altri casi, è stata la forza del fiume
a determinare la morfologia attuale. La testata della valle è
composta da tre differenti circhi: uno scende dal Pizzo Berro,
un altro da Forca della Cervara ed un terzo dalla sella di val di
Bove. Tutti presentano il tipico fondovalle ad “U” ma è quello
centrale il più caratteristico. Esso è delimitato dalle tipiche
pareti quasi verticali ed è ricco di detriti alla base, è inoltre
presente una vistosa contropendenza al centro delimitata
dalla tipica soglia rocciosa.
Il fondo della valle, inciso nella Maiolica dall’azione dei ghiacci,
è interamente crivellato da conche doliniformi (doline) nelle
quali si manifesta soprattutto la corrosione favorita dalla neve
che vi si accumula. Questo particolare fenomeno geologico
è presente anche in altre valli dei Sibillini ma è proprio in val
di Panico che si manifesta perfettamente nella sue dolci e
caratteristiche forme.

Val di Panico
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Dislivello salita: 275 m
Tempo di percorrenza andata: ore 1.45
Difficoltà: escursionistica
Sentieri: E 8 - N. 272
Carta dei Percorsi 1:40.000 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Carta dei Sentieri 1: 25.000 S.E.R. - Società Editrice Ricerche
La val di Bove è perfettamente racchiusa dalle cime dell’omonimo sottogruppo e si presenta come un perfetto anfiteatro, aperto
verso nord ovest dal canale delimitato da due bastioni rocciosi:
le “Quinte” e il monte Bicco (2.052 m). L’escursione proposta è
quindi la via di accesso più diretta alla valle, con arrivo alla fonte
posta al centro della parte alta della valle. Il percorso inizia nella
frazione di Frontignano (1.342 m), la più grande stazione di sport
invernali delle Marche, presso la base di partenza della seggiovia
monoposto.
Di notevole interesse per la diversità degli ambienti attraversati dal bosco al ghiaione, per finire con gli spazi aperti e grandiosi che
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caratterizzano la parte alta - è un’escursione appagante che non
presenta particolari difficoltà.
Imboccato l’evidente sentiero che ha inizio a sinistra dell’hotel, si
attraversa, prevalentemente in discesa, il bosco di pini, aceri e faggi su cui poggia la netta piramide del monte Bicco. Si incontrano
alcuni bottini di presa dell’acqua e si prosegue, senza fatica, lungo il comodo sentiero, immersi nel silenzio del bosco, che aggira
dolcemente l’impluvio del fosso di Selvapiana. Sempre in piano,
si arriva ad aggirare l’ampia cresta nord-ovest del Bicco per poi
piegare decisamente verso destra puntando al cuore della valle.
Si inizia ora ad affrontare la salita dell’itinerario e il sentiero si
confonde con le tracce del bestiame che per secoli, e ancora oggi,
ha solcato la via d’accesso alla valle, diretto al pascolo estivo. Si
segue la linea più evidente che sale zigzagando sulla pietraia, aggirando gli alberi caparbiamente appesi al pendio sassoso che si
fa sempre più ripido: è un breve tratto che si apre, infine, quando
ormai si è poco sotto alla fonte. L’ultimo tratto di sentiero si snoda
invece sulla dolce coltre erbosa che ricopre il fondovalle.
Da qui la formazione glaciale della valle è evidentissima e la perfetta struttura semicircolare della testata si intaglia nel cielo azzurro. Un vecchio impianto a fune, dismesso da anni, la attraversa
ricordandoci quanto fosse inappropriato quel modello di sviluppo
che si è affermato a partire dagli anni settanta, ma l’ambiente resta
di straordinaria suggestione: non è raro veder volare l’aquila reale,

Le rocce del monte Bove
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che da sempre nidifica nella rocciosa parete nord del gruppo, né
è difficile scorgere in lontananza un gruppo di camosci dell’anno
che gioca sotto lo sguardo vigile delle femmine. Questa escursione nel cuore del monte Bove, quindi, può regalare grandi emozioni
a tutti.
Ritorno: stesso itinerario

Il Camoscio appenninico
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La reintroduzione del camoscio
appenninico nei Sibillini
Il camoscio appenninico è l’unico mammifero italiano ad essere considerato a rischio estinzione. A causa del bracconaggio
spietato ha rischiato l’estinzione tanto durante la prima Guerra
mondiale quanto durante la seconda. Se oggi possiamo ancora
vederlo saltare tra le rocce dell’Appennino è grazie all’esistenza
del Parco Nazionale d’Abruzzo che ha conservato, in un unico,
ristretto areale, l’ultima popolazione di camoscio appenninico.
Negli anni ’90 la specie viene reintrodotta nei vicini massicci
montuosi del Gran Sasso e della Majella, scongiurando così la
sua molto probabile estinzione.
Nel 1996 lo Studio di Fattibilità redatto dal WWF Italia sulla
possibile reintroduzione di Rupicapra Pyrenaica Ornata anche
nei Monti Sibillini da esiti molto positivi, considerando l’intero
gruppo montuoso come “… l’area maggiormente vocata per
la specie fra quelle non ancora utilizzate”. È stato, poi, il Piano
d’azione Nazionale per il Camoscio Appenninico, redatto dal
ministero dell’Ambiente nel 2001, a delineare la strategia di
conservazione di questo prezioso mammifero che oggi i parchi
nazionali dell’Appennino centrale, grazie al fondamentale sostegno economico dell’Unione Europea, stanno attuando.
E così, il 10 settembre del 2008, i primi tre esemplari di camo-
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scio vengono trasferiti in elicottero dalla val di Rose, nel Parco d’Abruzzo, al gruppo del monte Bove, nei Sibillini. Il primo
esemplare immesso è una femmina di 10 anni e viene chiamata emblematicamente Sibilla.
L’obiettivo è quello di giungere in breve tempo alla creazione di
cinque distinte popolazioni di Camoscio dislocate in altrettanti
gruppi montuosi dell’Appennino centrale: in tal modo si eviterebbe che un’eventuale epidemia sterminasse la specie. Le
azioni prioritarie, a tal fine, sono il consolidamento della colonia
dei Sibillini, la creazione della colonia nel gruppo del Sirente Velino e l’avvio delle catture in aree diverse dalla val di Rose,
dove la popolazione originaria ha mostrato preoccupanti segni
di decremento e destrutturazione.
Alla data di stampa di questa guida il progetto comunitario
LIFE Coornata, che ha finanziato gli enti gestori dei Parchi
negli ultimi 4 anni, è ancora in corso e la popolazione di camosci nei Sibillini ha raggiunto quasi le 50 unità: ad oggi (marzo
2013), sono stati rilasciati 26 soggetti, di cui più della metà
provenienti da natura (8 dalla val di Rose, 4 dal Parco della
Majella e 2 dal Gran Sasso) e 12 dalle aree faunistiche. Per il
consolidamento della colonia in una nuova area, il Piano d’azione nazionale prevede il rilascio di almeno 30 esemplari che
si dovrebbe concretizzare entro la prossima primavera - estate.

Sibilla il primo esemplare di Camoscio libero sui Sibillini
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