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Domenica 11 maggio 2014 

 

Un’escursione della serie 
AROUND SALARIA 

Itinerari di alta collina e montagna intorno all’antica strada consolare 

 

 

 

ESCURSIONE: da Quintodecimo a Trisungo passando 
per Novele e Peracchia 

 

 
RITROVO: Ore 7,30, parcheggio di Via Recanati 

PARTENZA: Ore 8.15 da Quintodecimo 

DISLIVELLO: 950 m c.ca; 

LUNGHEZZA: c.ca  11 km 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E (sempre c.ca) 

DURATA: c.ca 6-7 ore pause comprese (poche) 

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 

Francesco Valente 
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                    Premessa 
Sabato 8 marzo è stata presentata a Spoleto la guida degli itinerari 

escursionistici e di mountain bike della Via Salaria. Si è così concretizzata la 
prima parte di un lavoro che dal 2012 vede impegnate nove sezioni e una 

sotto-sezione del Club Alpino Italiano di quattro diversi ambiti regionali: 

Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il progetto “CAI Salaria 150” è stato inserito 
nel progetto “CamminaCAI 150” predisposto dalla commissione Centrale di 

Escursionismo del Club Alpino Italiano per festeggiare nel 2013 i 150 anni del 
Sodalizio e si è basato sulla creazione di una doppia percorrenza escursionistica  

lungo antichi tracciati viari est-ovest (la Salaria) e nord-sud (l’itinerario 

pedemontano Spoleto-L’Aquila), tra loro intersecantesi. I tracciati tagliano in 
più punti l’antico confine storico preunitario Stato pontificio-Regno delle Due 

Sicilie, contraddistinto dalla presenza ancora in loco di molte delle 680 
colonnine termini di confine posizionate negli anni 1846-47. 

Raggiunto questo obiettivo la nostra Sezione prosegue sulla stessa strada rilanciando nella ri-scoperta dei 
più interessanti itinerari escursionistici che si riallacciano al tracciato della antica strada consolare, 

all’interno di un disegno complessivo di valorizzazione dei territori coinvolti. Cominciamo con la nostra 

zona, quella geograficamente più vicina, percorrendo un itinerario che parte da uno dei luoghi della 
Salaria, il paese di Quintodecimo, per salire prima a Novele e poi a Peracchia. Da qui si proseguirà fino 

alla cresta per poi ridiscendere il versante opposto fino a Trisungo. 
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Descrizione itinerario 

L’escursione proposta è una traversata che ci farà conoscere due valli poco conosciute del nostro 
Appennino: all’andata risaliamo quella del torrente Novele e al ritorno scendiamo per quella del Rio 

Pratovento. 
La partenza è da Quintodecimo (407 m) dopo aver effettuato le seguenti operazioni: riempimento della 

borraccia dalla copiosa fontana, breve visita alla chiesa della Beata Vergine delle Piane con gli affreschi di 
Mussini, rapido sguardo sul fiume Tronto dal ponte ricostruito nel ‘600 dal Capitano Saccoccia. Fino al 

1865 Quintodecimo era comune a sé ed aveva sette ville, tra le quali Novele, Peracchia e Capodirigo. 

Attraversata la Salaria, si prende il sentiero che ci porta a Novele (520 m slm), sbucando davanti al 
tempietto esagonale di S. Egidio edificato nel 1627, ricordo di un antico romitaggio esistente in zona, 

dedicato al medesimo santo. 
Si risale la valle, in prevalenza boscata, imbattendosi in due importanti opere idrauliche: il ponte-canale 

dell’acquedotto idrico, tipo quello crollato a Tallacano a fine dicembre 2007 e, subito dopo, il canale di 

gronda Enel che porta l’acqua derivata ad Arquata fino alla centrale di Venamartello. L’arrivo dope circa 
3.30 ore a Peracchia (880 m), tra i più isolati paesi dell’Appennino Perduto, ci catapulta in un altro 

mondo. Le due chiese, come anche quella di Novele, riportano lo stemma a chiavi decussate dei Canonici 
Regolari Lateranensi, un antichissimo Ordine sacerdotale da cui dipendevano molte chiese del nostro 

territorio. Dal paese si imbocca il sentiero non segnalato che transita al fianco della chiesa di S.Maria che 

dopo aver risalito il Rio per alcune decine di metri, devia a sinistra e risale i ripidi pendii soprastanti fino a 
perdersi del tutto nella parte più alta del bosco di faggi. Da qui seguendo tracce di cinghiali e cacciatori si 

giunge in cresta poco prima della ripida salita alla cima del Monte Potaceto (che ovviamente si evita) a 
quota 1305 m. Si segue la cresta in direzione sud fino a incrociare il sentiero che scende alla pista che si 

conclude poco prima di Trisungo a m. 600 di quota (tempo complessivo 6-7 ore). 
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    Mussini a Quintodecimo 

Che partenza! Nel minuscolo paese-
presepe sulla Salaria, nel 1910 fra 

Paolo (Augusto) Mussini (1870-
1918) affrescò in modo magistrale 

la chiesa di S. Maria delle Piane sul 

fiume Tronto facendosi aiutare da 
tre suoi allievi, tutti alloggiati in casa 

del cappellano, ed utilizzando come 
modelli alcuni abitanti di 

Quintodecimo. Oggi possiamo 

ancora ammirare sopra l'altare 
maggiore la grande composizione su caduta e redenzione dell'Umanità nei momenti più significativi del 

Vecchio e Nuovo Terstamento: Adamo ed Eva, l'Annunciazione, il Buon Pastore ed il Crocifisso al centro. 
Nel 1912 Fra Paolo tornò nuovamente a Quintodecimo e dipinse negli altari laterali due trittici: a destra la 

Madonna del Rosario con S. Luigi Gonzaga e S. Antonio da Padova, a sinistra, l’eterea Assunzione 

dell'Immacolata con S. Agnese e S. Eurosia.  
 

 
 

La chiesa di S. Egidio a Novele 
In questa zona erano presenti alcuni edifici 

oggi scomparsi: l'antico castello di 

Aquilaria citato nei diplomi del sec. XI e la 
chiesetta di S. Egidio de Rometoria, fondata 

nel secolo XIII dagli eremiti benedettini di S. 
Egidio provenienti da Cignano, alle pendici di 

Colle S. Marco, luogo di eremitaggio per 

eccellenza nell'ascolano durante il medioevo. 
Nel corso del '400 comparve negli atti notarili 

in nome di un nuovo paese a nord di 
Quintodecimo, Novalis appunto, aggregatosi 

attorno ad una pievania già esistente. Nel 
1627 gli uomini di Novele decisero di edificare dentro la villa un oratorio 

in onore di S. Egidio, trasferendo in paese il titolo della chiesa eremitica, 

ormai diruta. Nel corso del secondo dopoguerra, Novele fu uno dei centri 
di maggior smistamento degli operai che lavoravano alla costruzione del 

canale Arquata-Venamartello dell'acquedotto idrico. 
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Peracchia 

 Lo sperduto paese possiede ben due chiese, ambedue 

appartenute all'Ordine Lateranense: la chiesa di S. Maria, 
edificata nel 1394; la chiesa di Ss. Giovanni Battista, 

Evangelista e Antonio, costruita nel 1472. Il Cognoli riporta la 
testimonianza del prof. Camillo Peracchia, docente di 

un'università americana e di origine italiana, secondo il quale 
l'orgine del nome, comune ad altri otto paesi, è legato a quello 

di un sommo sacerdote israelita emigrato in occidente dopo la 

diaspora ebraica. 
 

Chiesa di Madonna del Rosario 
Per le carte lateranensi la Chiesa di S. Maria di Peracchia è 

edificata da Bartolomeo Berardi il 18 novembre 1394 ed è aggregata ai territori lateranensi. Intorno al 

1587 vi operarono al rifacimento della Chiesa i maestri lombardi  Jacobo della Piazzia, o Precza e Mastro 
Stefano. Intorno a questa chiesa vi è una leggenda della statua miracolosa. 

Sembra che molti anni fa un signore, che col suo seguito stava attraversando le 
montagne diretto a Roma, si fermasse poco sopra al paese in una grotta per 

riposare e far rifocillare i cavalli. Trasportava anche dei denari. A quel tempo in 
paese si venerava una Madonna piccina, ma così piccina che quel signore, 

quando la vide, esclamò: “Sta Madonna così piccola che grazie vò fa”. Non finì a 

pronunciare la frase che il suo cavallo s’imbizzarrì e cominciò a galoppare 
follemente lungo il sentiero. Preso dal panico, il cavaliere implorò la Madonna 

che lo avrebbe salvato. Immediatamente l’animale si quietò ed il cavaliere, 
convintosi seduta stante che la grandezza della Madonna non si misura dalle 

dimensioni di una statua, offrì dei denari perché si costruisse una sacrestia alla 

chiesa, che ne era sprovvista e perché non mancassero i mezzi per continuare il 
culto della Madonnina. La chiesa è più piccola e meglio conservata dell’altra. Si presenta con un altare di 

legno che occupa la parete di fondo ed è tutto dipinto in marrone e celeste colore che predomina 
dappertutto. Al centro è posta la statua di S. Antonio Abate. Sui pinnacoli sono posti le statue di Gesù e 

della Madonna, mentre sulle pareti laterali, le statue di S. Lucia e S. Antonio da Padova.   

 
Per orientarsi: 
Monte Ceresa, Guida escursionistica, CAI 2005: nella carta è segnato parte del percorso, mentre la guida descrive il percorso da 
Novele a Peracchia nell’itinerario n. 7. 
 

Informazioni utili 

Equipaggiamento 
Sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento. 

Portare con sé un ricambio completo (meglio se una tuta), da lasciare in auto e da poter utilizzare una 

volta rientrati dall’escursione. 
Regole e consigli 

Le escursioni propongono itinerari privi di specifiche difficoltà, ma adatti a coloro che sono abituati a fare 
esercizio fisico. 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri.  
Al momento della partenza, cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie per lo 

spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione.  

 
Per ulteriori informazioni e per le obbligatorie prenotazioni rivolgersi presso: 

sede CAI in Via Serafino Cellini 10, ad Ascoli, al seminterrato della scuola elementare delle 
“Caldaie” nei giorni di mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 luglio dalle ore 19 alle 20 – telefono 

sede 0736.45118 o telefonare in qualsiasi ora al 348.7447517; 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito 
www.caiascoli.it 


