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Monte Foltrone 1718 m
da Macchia da Sole per le Pisciarelle
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il gemello del Monte girella è una piccola montagna che si fa rispettare: il Foltrone è dirupato e i boschi che lo circondano sono
più fitti e offrono poche possibilità allo scialpinismo, ma non potevo ignorare questa piccola elegante vetta. Varie gite estive mi hanno portato a esplorarne gli accessi: qualche volta la boscaglia mi
ha respinto, spesso mi ha sconsigliato di tornarvi in inverno sugli
sci. Poi un giorno di maggio con un caro amico che mi ha fatto da
guida ai Monti gemelli (grazie Claudio!) sono salito da questo versante e gli occhi ci si sono illuminati: una strada era possibile! Bello il bosco nella prima parte della gita: alberi abbastanza distanziati per
curve divertenti, pendio della giusta pendenza. Bellissimo anche se breve il tratto dalla vetta a entrare nel bosco: panoramico e anche ripido,
esposto a nord e ben innevato. Peccato un seppur breve tratto centrale
più erto e scomodo, prima con boscaglia bassa e difficile da sciare e poi
con un canalino più stretto. Questo è l’unico neo di questa gita, riservata a sciatori esperti e pazienti… Che dire: a me questa gita è piaciuta comunque e se avrete la curiosità di avventurarvi quassù un’altra cima
dell’appennino potrà entrare nel vostro carnet di collezionisti!
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DISCESA Per la via di salita, bella e divertente dalla cima al bosco, poi con il

Sole si lascia l’auto presso una larga curva a sinistra (sulla destra punto panoramico): presso il curvone una stradina forestale sulla sinistra (bollo rosso)

tratto centrale più scomodo per il terreno un po’ accidentato e il bosco giovane, quindi tra i faggi e bosco ceduo più ampio che concede spazio agli sci. l
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DIFFICOLTÀ

Strada Provinciale 52 di Macchia da Sole 915 m
850 m
ore 2,30/3,00
BS
nord
Monti Gemelli, CAI Ascoli
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LOCALITÀ DI PARTENZA
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SALITA Venendo dalla SS 81 poco meno di 5 km prima di arrivare a Macchia da

N

dalla SS 81 Piceno Aprutina per Garrufo.

entra nel bosco e subito dopo si prende a destra il sentiero ben segnato da
bolli rossi. Si sale comodamente tra gli alberi incontrando alcuni begli esemplari di agrifoglio. Il bosco misto diviene quindi faggeta e a 1150 m circa s’incontra un sentiero segnato che proviene da destra: lo si prende a salire verso
sinistra. Con qualche svolta più stretta e poi tra i faggi ben distanziati a quota
1340 circa si esce dal bosco in una radura con bel panorama sui Monti delle
Laga, Sibillini e Monte Girella, sovrastati dalle balze rocciose dei contrafforti
del Foltrone. Si attraversa la radura e si attacca una salita più ripida tra bosco
rado, sempre prestando attenzione ai segnali del sentiero sui tronchi. Dopo
questo tratto più scomodo, proprio dove la mulattiera estiva sfrutta un varco
nelle fasce rocciose del versante, si arriva a quota 1500 circa presso una selletta e una radura: qui continuare verso destra (evidente la freccia rossa su
un albero). Si rientra nella boscaglia seguendo i bolli rossi e poco a monte si
incontra un altro sentiero; qui a sinistra per la pista segnata di rosso che sale
erta a zig zag tra le piante: è questo il breve tratto più intricato e malagevole.
Dopo lo scomodo finalmente a 1550 m circa si esce all’aperto oltre il limite
del bosco, in vista della cima. Ora in base alle condizioni della neve è possibile
salire con fitte svolte il pendio verso sud/est fin sul crinale sommitale oppure
con una diagonale a sinistra (est) guadagnare la facile cresta e raggiungere
quindi la cima del Monte Foltrone 1718 m (ore 2,30/3,00, croce metallica).
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ACCESSO Macchia da Sole si raggiunge da Ascoli via Castel Trosino-San Vito o

134

SCIALPINISMO in Appennino Centrale

La montagna incantata
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SCIALPINISMO in Appennino Centrale

q Il Mare Adriatico dalla cima di Monte Foltrone

La montagna incantata
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