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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

 

“PROGETTO CONOSCERE PER TUTELARE” 

LE DOMENICHE CULTURALI 
28 giugno 2015  

I MONTI DELLA LAGA  

 
 
Dove –Superato Ascoli Piceno ci addentreremo per la Valle del Castellano, supereremo  
Castel Trosìno con il suo antico centro storico, dove fu scoperta una necropoli longobarda. 
Superato il vecchio confine tra lo Stato della Chiesa ed il Regno delle Due Sicilie, entriamo 
nel territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, immerso nel 
secolare bosco martese il cui nome deriva dall'antica presenza di un tempio pagano 
dedicato al dio Marte. E’ stato ipotizzato che qui passasse la via Metella, dal nome del suo 
costruttore, il console Cecilio Metello. L'antico tracciato raggiungeva Amatrice e da qui verso 
Roma, mettendo in collegamento il versante adriatico con quello tirrenico. Si ipotizza che da 
queste parti passasse anche il mitico Tracciolino di Annibale, l'antico tracciato romano 
percorso da Annibale con i suoi elefanti per aggirare le truppe romane. Arriveremo in località 
Ceppo (m. 1334) e, a piedi, ci inoltreremo in una passeggiata nel Bosco Martese traversando 
il Fosso Castellano e proseguendo con percorso pianeggiante e piacevole, traversando uno 
dopo l'altro il Fosso dell'Orso, il Fosso Gelato e il Fosso del Baciletto, oltre il quale si 
raggiunge il rifugio forestale della Fonte dei Guardaboschi (tempo percorrenza 0.45 orex2). 
Dislivello 80 metri. Percorso quindi facile. Portarsi scarpe comode, tipo trekking. Da qui, 
torneremo indietro e faremo sosta per il pranzo a Valle del Castellano.  
Perché –E’ un grande parco, al confine meridionale della nostra regione, in una area poco 
antropizzata e ricco di beni naturali, flora e fauna, ed in genere poco conosciuto. 
Enogastronomia –Pranzo (non obbligatorio) in trattoria con specialità locali e funghi. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 26 giugno 
quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è di € 40,00 e 
comprende il viaggio in pullman, escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 7,30, p.zza Diaz 
ore 7,35, Archi ora 7,40, Stazione FFSS Ancona ore 7,45, Stazione FFSS Falconara Marittima 
ore 7,50. Rientro in Ancona in serata. Riservata ai soci. La visita guidata avrà luogo se si 
raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta promozionale per i non soci che per la 
prima volta partecipano alle Domeniche Culturali sconto 50% sulla tessera di adesione 2015 
(€17,50). Il programma potrà subire modifiche. 
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