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Domenica 6 luglio 2014 

In Montagna senza barriere - 13a Edizione 

Escursione a Balzo di Montegallo 
 

(PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI) 
 

DATA ESCURSIONE: Domenica 6 luglio 2014 
  

RITROVO: ore 8:45, da Piazza Immacolata, con auto proprie 
  

PERCORSO IN AUTO: Ascoli - Roccafluvione - Uscerno - Astorara (1 ora 
c.ca) 

  

INIZIO ESCURSIONE: ore 10:30 
  

DISLIVELLO: m 100 c.ca (percorso su strada in leggera discesa) 
  

LUNGHEZZA: km 3,5 c.ca  
  

DIFFICOLTA’ TECNICA: EEA* 

 *siamo diventati esperti anche di questi particolari tipi di attrezzature 

DURATA: 1:30 h c.ca  
  

ACCOMPAGNATORI: La Commissione Escursionismo del Club Alpino 
Italiano di Ascoli Piceno, con la partecipazione 
dell’Arma dei Carabinieri, Stazione di Montegallo 

  

PRANZO: ore 13:00 

  

S. MESSA: ore 17:00 celebrata da Padre Davio Di Nicola 
  

RIENTRO PREVISTO: ore 19:00 c.ca  

 

 
Descrizione 

 

La 13a edizione della giornata in“Montagna senza Barriere”, organizzata dalla 

Commissione Escursionismo vede come sempre la collaborazione 
dell’Associazione Festa della Vita e della Sottosezione UNITALSI di Ascoli Piceno. 

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà nel magnifico scenario ai piedi del monte 

Vettore: da Astorara, si percorrerà la panoramica strada che passa per 

Collefratte e raggiunge il borgo di Balzo di Montegallo, fino al Camping Vettore. 
A fine escursione, prima del pranzo, gli autisti verranno accompagnati ad 

Astorara a riprendere le auto. Nel pomeriggio, nel Camping, se il tempo ce lo 

permette, ci sarà la S. Messa all’aperto celebrata da Padre Davio.   
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In montagna senza barriere 
L'Unitalsi di Ascoli Piceno iniziò il suo cammino di fede 

e solidarietà nel lontano 1938 e da allora ha portato in 
pellegrinaggio a Lourdes e a Loreto tanti ammalati e 
disabili; tra questi ultimi c'era anche Giovanni Ficerai, 

per tutti Gianni 37, vera forza della natura nonostante 
le difficoltà fisiche incontrate fin dalla nascita. 

Dall'esperienza maturata in molti pellegrinaggi e con 
l’aiuto fattivo dell’indimenticabile Costantino Rozzi, 
Gianni ebbe l'idea di fondare nel 1990 un'associazione 

dal nome quanto mai indicativo, Festa della Vita, con lo 
scopo di creare continuamente occasioni per stare 

insieme e trascorrere momenti di aggregazione, di 
festa e di fede e nel contempo per far capire che tutti 
possono fare qualcosa, anche se si sta seduti su una 

sedia a rotelle.  
 
La collaborazione tra l'Associazione e l'Unitalsi si è 

successivamente allargata con il coinvolgimento di altre 
associazioni che potevano portare anch'esse un 

contributo concreto alle iniziative; così, dal rapporto di 
amicizia tra Gianni 37 e Tonino D'Andrea, allora 
coordinatore della Commissione Escursionismo della 

Sezione ascolana del CAI, nel 2002 è nata l'idea di 
realizzare ad Ascoli un giornata in montagna “senza 

barriere”, così come si era iniziato a fare nelle aree 
protette dell'Abruzzo e delle Marche dove sono stati 
realizzati diversi itinerari fino a qualche chilometro di 

lunghezza che possono essere percorsi in modo 
agevole anche da persone con disabilità.  
 

“non importa se si va avanti piano, 

l'importante è non fermarsi”. 
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Le pubblicazioni 
Di recente sono state edite delle pubblicazioni specifiche che illustrano tali esperienze e 
che descrivono gli itinerari “senza barriere”; da citare “La montagna senza barriere”, 
guida realizzata nel 2008 da AVULSS Onlus, Centro S. Stefano e Sezione CAI di Porto 

Potenza Picena che riporta i dieci itinerari  marchigiani percorsi dal 1998 in poi. 
Interessante anche la “Guida ai percorsi senza barriere”, opuscolo edito nel 2010 dalla 
Regione Abruzzo: in esso gli itinerari attrezzati, suddivisi per zona – l'Abruzzo è la 

regione dei parchi per eccellenza –, consentono di dare facile accesso a zone di 
straordinaria bellezza dal punto di vista storico e ambientale.  
 

Per le escursioni organizzate dal CAI di Ascoli, in questi anni sono stati toccati tanti 
luoghi montani, soprattutto i Sibillini, con escursioni al Santuario di Macereto, a Fiastra, 

a Forca Canapine, a Colle di Montegallo, a Visso e a Bolognola, con una puntata sulla 
Laga nella classica località di Ceppo, mentre la prima iniziativa del 2002 si svolse a S. 
Eufemia nel Parco della Maiella dove si è di nuovo tornati nel 2008 a Pretoro. Viene 

naturale pensare di realizzarne una anche noi. Se son rose… 
 

Da Balzo di Montegallo…. 
Balzo (quota 870 m) è sede del capoluogo del Comune 
di Montegallo e la sua nascita risale alla fine del sec. 
XV, quando la popolazione si trasferì dal borgo che si 

trovava sul soprastante monte, sul quale sono ancora 
visibili i ruderi. A destra di piazza Taliani (1) sorge un 
particolare palazzo a pianta circolare denominato 

la Rotonda (2) datato 1883. Sulla sinistra si trovano 
il Municipio (3) con l’attiguo palazzo Taliani (4), del 

1834. Sulla facciata del palazzo Comunale si osserva il 
monumento ai caduti della prima guerra mondiale, in 
bronzo e marmo. L’elegante Palazzetto Branconi (5), 

realizzato nel 1640, mostra una caratteristica iscrizione scolpita sull’architrave della 
porta d’ingresso “Invidia Dio e non compassione”. L’edificio presenta elementi 

decorativi di reimpiego provenienti da edifici del paese vecchio, oggi sede del punto informativo del Parco e di 

un’esposizione sulla civiltà contadina. Alla fine di via Annibal Caro si giunge sulla piazza dedicata al poeta di origini 
montegallesi Francesco Bonelli (1886-1976), (6).  sopra la quale si erge la chiesa di S. Bernardino da Siena (7), 
del sec. XVII, di stile romanico. All’interno, oltre alle belle colonne monolitiche di arenaria locale e all’altare in marmo, 

sono conservati un grande quadro col S. Bernardino da Siena e una lapide a ricordo del Cardinale Emidio Taliani 
(1883-1907), che assunse importanti incarichi diplomatici sotto papa Leone XIII. Per Balzo, il cardinale fece realizzare 
le due pinete, l’acquedotto e la strada carrozzabile per Ascoli. Usciti dalla chiesa, un sentiero porta fino 

alla panoramica (8) per poi ridiscendere alla pineta Taliani (9). 
 

… ad Astorara 
Astorara (quota 1008 m) dista circa 3 km da Balzo ed è conosciuta per la casa scout 
che ha ospitato negli anni tantissimi ragazzi. Il nome dovrebbe derivare dall’astore, 

un tipo di rapace una volta diffuso nel territorio. La chiesa, intitolata alla patrona 
Santa Liberata, ha origini lontane – sec. XVI-XVII – ma è stata ristrutturata nel sec. 
XX. 
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Le iniziative effettuate nel corso degli anni 

 

  Anno Gruppo Montuoso Località Ritrovo 
Altitudine  

(m slm) 

1 2002 Gruppo della Maiella Sant'Eufemia Al sacco presso Rifugio della Forestale 920 

2 2003 Gruppo dei Sibillini Santuario di Macereto Al Santuario organizzato da Pasqualina 998 

3 2004 Monti della Laga Ceppo Ristorante Albergo "Julia" 1334 

4 2005 Gruppo dei Sibillini Forca Canapine Rifugio "Colle le Cese" 1560 

5 2006 Gruppo dei Sibillini Colle di Montegallo Agriturismo "Sottovento" 1015 

6 2007 Gruppo dei Sibillini Lago di Fiastra Rifugio "Di Tribbio" 650 

7 2008 Gruppo della Maiella Pretoro (CH) Albergo-Ristorante "Lo Scoiattolo" 655 

8 2009 Gruppo dei Sibillini Pintura di Bolognola Albergo-Ristorante "La Capanna" 1380 

9 2010 Gruppo dei Sibillini Forca Canapine Rifugio "Perugia" 1524 

10 2011 Gruppo dei Sibillini Frontignano di Ussita Albergo-Ristorante "Domus Laetitiae" 1342 

11 2012 Gruppo dei Monti Gemelli San Giacomo Hotel - Ristorante " Remigio 1° " 1446 

12 2013 Gruppo del Gran Sasso-Laga Lago di Campotosto Ristorante - Pensione "Serena" 1338 

13 2014 Gruppo dei Sibillini Balzo di Montegallo Ristorante - Camping  Vettore 905 

 

 

 
Una lettera da leggere 

La lettera che segue è una testimonianza a caldo inviata lo scorso anno da Nicoletta a Tonino e vale la pena leggerla, 
perché coglie alcune motivazioni che sono alla base dell’iniziativa e l’hanno fatta crescere negli anni.  
 

 

Caro Tonino, 

stanotte non ho dormito... non ti preoccupare non sto male, ma è per la giornata di ieri... 

Siamo partiti cercando un po’ di fresco e con l’idea di aiutare persone in difficoltà, ma la giornata doveva 

prendere una piega diversa... lungo quel percorso, che i piccoli esploratori avevano già percorso più volte di 

corsa, così ben ripulito che non sembrava quasi nemmeno un sentiero di montagna, spingendo quelle carrozzine 

mi è sembrato di sentire che ogni pietra che si scavalcava, ogni curva che si affrontava, era un passo in avanti 

per sentirci tutti uniti tra noi, per lo più sconosciuti fino ad allora. Ogni pregiudizio e timore cadeva, ogni 

parola acquistava un significato diverso, ogni giro di ruota era un ostacolo da superare insieme… ed ogni volta 

c’era una battuta che i nostri nuovi amici ci suggerivano e un sorriso che ci offrivano con gioia. Alcuni, venuti 

per la prima volta, si sono affidati a mani sconosciute e hanno superato il loro timore, come capita a chi scopre 

la montagna per la prima volta e ne rimane entusiasta. Non c’erano più il Cai o l’Unitalsi, ma eravamo un 

unico corpo, e mi è sembrato che era come se ci conoscessimo tutti da una vita... 

Questa strana VITA che chiede tanto a qualcuno, non sai bene perché, e allora ti sembra di avere di tutto e di 

più, ma anche di non avere niente se non provi ad aprirti agli altri... e allora pensi che non capirai mai tanti 

perché, ma che siamo in viaggio e forse a chi è stato dato molto è chiesto molto...  

Beatrice, giovane alpinista, ieri chiedeva alla ragazza quando potrà sciare di nuovo e lei, con occhi dolcissimi, 

ha risposto: “mai più”e mi si stringeva il cuore perche lei non conosce nemmeno il nome della sua malattia, 

figurati la cura... Bea a otto anni sta già facendo i suoi conti, l’anno scorso la sua amica Daria è volata in cielo 

e ha capito che la vita non è sempre una favola a lieto fine.  
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Ma ieri eravamo tutti insieme, senza cercare una risposta ai perché, sapendo che uniti, il sentiero é più dolce. 

Ho promesso alla ragazza che non l’avrei abbandonata, come hanno fatto le sue amiche quando si e’ 

ammalata... spero che l’egoismo non arrivi a spezzare questo sogno. 

Ho capito anche che quando mi dicono che sto troppo al telefono con l’”utente” faccio bene a fregarmene, 

perché la mia speranza è dare valore a quello che faccio mettendo al centro la persona. 

Grazie, Tonino, per il tuo impegno e la tua dedizione. Grazie per le tue splendide figlie che danno speranza per 

il futuro, un futuro anche di solidarietà, non solo di successo o di interesse. 

Alla prossima 

Nicoletta 
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