
 

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Jesi 
Commissione Escursionismo  

Jesi - Monteroberto     
 

INTERSEZIONALE CON ASCOLI PICENO 
 

 
Escursione del: 

18/09/2022 MONTE CERESA Pizzo dell’Arco da Acquasanta Terme 
 

 
Marco Degli Esposti 
3293342990  
 
 
Federica Giorgini 
3312328012 

 Dislivello: 1100 mt Difficoltà: E 

Durata: 7 ore escluse le soste Mezzi di trasporto: auto proprie 

Attrezzatura: pranzo al sacco 
scarpe da trekking 
acqua 
abbigliamento idoneo per il periodo, eventuale cambio in auto 

Mario Salvi 
Sezione CAI di Ascoli 
originario di Peracchia 
e reduce da una 
spedizione in Alaska 
 

Consigli  
e obblighi 

bastoncini da trekking 
iscrizione antro il giovedì precedente ai numeri indicati 
preferibilmente tramite WhatsApp 

Ritrovo: Cinema Giometti 6.30  
Quintodecimo  8.30 

Altri Dettagli: Viaggio in un angolo di territorio meraviglioso dal punto di vista 
naturalistico ed abbandonato dagli uomini che hanno contribuito 
sensibilmente a modellarlo. 
Una parte di storia che cerchiamo di recuperare. 

 
 
Svolgimento 
Escursione 

L’itinerario è molto vario, dai boschi ai paesini dell’Appennino sotto le cime delle 
montagne. Lasciamo la macchina ad Acquasanta Terme, precisamente nella frazione 
di Santa Maria nel parcheggio in prossimità delle Sorgenti solfuree de Lu Vurghe. 
Imbocchiamo il sentiero in discesa e attraversiamo il bellissimo Fiume Tronto, sopra di noi 
si erge la cuspide rocciosa di Pizzo dell’Arco (1011 m). 
Entriamo all’interno di un bellissimo bosco di Castagni secolari. I castagni lasciano il 
posto alle querce e intercettiamo il filo di cresta, e in breve tempo raggiungiamo Pizzo 
dell’Arco. 
Un punto panoramico unico, il più bello del gruppo del Monte Ceresa. Il panorama 
spazia dal Mare Adriatico al vicino Monte Ascensione, i Monti Gemelli, il Corno 
Grande del Massiccio del Gran Sasso, i Monti della Laga e i Monti Sibillini. 
Oltrepassiamo la cima del Monte Savucco poi l’itinerario passa per un bosco di conifere e 
comincia a scendere e seguiamo le indicazioni per Peracchia. Arrivati in prossimità del 
paesino di Peracchia il tempo sembra fermarsi…. 
Intorno a noi il paesaggio é scandito dalle fatiche e dal susseguirsi delle stagioni, 
dove pastori, contadini e artigiani conducevano una vita che richiedeva uno stretto 
contatto con la natura. 
Cominciamo a scendere di quota fino a raggiungere una sterrata che conduce alla 
frazione di Novele. Da Novele scendiamo lungo la strada asfaltata raggiungendo la 
frazione di Quintodecimo sulla Via Salaria, dove abbiamo lasciato un’altra 
macchina. 
 

 



Avviso  
 

L'escursione è riservata ai soci CAI. Coloro non iscritti che volessero partecipare alla escursione in 
programma dovranno presentarsi in sezione il venerdì precedente, per attivare la polizza assicurativa 
personale di euro 10.00, e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà consentito loro di 
aggregarsi al gruppo.   

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme, 
comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli accompagnatori adottano misure di 
prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza per contenere tali rischi che non sono però 
completamente azzerabili e avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o non 
ritenuti idonei ad affrontare il percorso. 

 
        
 
 
               

 
 

                         
 
Il fiume tronto           Le vallate del Ceresa 


