
 
 

    

Monti della Laga - Anello di Spelonga 

Intersezionale CAI S.Benedetto e CAI Fermo  
con l’Associazione “Arquata Potest” 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 15 maggio 2022 

LUOGO E ORARIO DI 
PARTENZA: 

Saranno comunicati al momento dell’iscrizione  

LUNGHEZZA: 10 km 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 380 m  circa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: T/E 

DURATA: 3-4 ore  (soste escluse) 

ACCOMPAGNATORE: Stefano Tenaglia - ORTAM - 335.352047  

L'escursione, organizzata dal CAI di S.Benedetto T. con il CAI di Fermo, 
prevede la partecipazione dei volontari dell'Associazione Arquata Potest 
che dal 2011 si impegnano nel recupero degli antichi sentieri del Comune 
di Arquata del Tronto.  



 
 

Norme di Partecipazione 
Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 
un’escursione classificata T/E, e cioè scarponi da trekking alti, pantaloni invernali e ghette, 
giacca a vento, ciaspole, bastoncini, pile, guanti, cappello e occhiali da sole, acqua e viveri 
secondo necessità, cambio completo da lasciare in auto. Dotazione obbligatoria: 
mascherina di protezione e gel disinfettante (da usare in caso di necessità).  

E' consentito portare i cani solo nelle escursioni turistiche (T) ed escursionistiche (E) ove 
consentito dalle aree protette, e vanno tenuti al guinzaglio.  
Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente 
attrezzati o non rispettosi del regolamento. 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume 
la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure 
precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, 
ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 
 
L’iscrizione va effettuata entro VENERDI’ 13 maggio comunicando agli accompagnatori: 
nome, cognome, recapito telefonico e (per i non soci CAI) data di nascita.  

Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede VENERDI’, dalle ore 21:30 alle 23, 
e versare la quota di € 12 per il rimborso delle spese assicurative.  
 

Dopo l’escursione c’è la possibilità di pranzare c/o l'”OSTERIA DEL CASTELLO” 

(Pescara Tr.): le adesioni devono essere comunicate entro giovedì 12 maggio.  

 

Descrizione del Percorso 
Dalla piazza di Spelonga si scende per imboccare il sentiero vero e proprio che ci porterà 
alla frazione di Faete. La prima parte del percorso è piuttosto ripida in alcuni tratti ma 
lungo il tracciato si possono ammirare stupendi muretti a secco e alcuni tratti di selciato 
ancora ben conservati. Arrivati alla frazione di Faete, si sale verso est per raggiungere e 
visitare (solo esternamente) prima la Chiesetta della Madonna della Neve (XIII sec.), poi 
l'Eremo della Madonna dei Santi. Da qui si prosegue per ritornare alla fraz. di Spelonga. 

L'itinerario, a causa di condizioni meteo/ambientali, può subire variazioni o cancellazioni. 
Vi preghiamo di informarvi tramite contatto telefonico con gli Accompagnatori. 


