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lunghezza 1.730 metri - dislivello +240 metri 

    lunghezza 1.080 metri - dislivello +30 metri 

 lunghezza 2.300 metri - dislivello 0 (+40/-40 metri)  

 lunghezza 1.080 metri - dislivello -40 metri (+60/-100)

 lunghezza 825 metri - dislivello 0 (+20/-20 metri)

 lunghezza 960 metri - dislivello +180 metri 

Mappa interattiva disponibile su grottepalentine.com 

Via Mapuche 

Via Pedemontana 

Via del latte 

http://grottepalentine.com/
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Il versante palentino della catena D’aria - Cimarani - San Felice è 

caratterizzato dalla presenza di numerose piccole grotte di diversa 

conformazione. In passato, alcune di queste venivano utilizzate come riparo 

dai pastori che portavano le greggi al pascolo sulle spianate di monte 

Cimarani. Durante la seconda guerra mondiale, inoltre, le stesse grotte 

erano utilizzate come rifugio e nascondiglio da parte di partigiani, abitanti 

locali ricercati dai militari tedeschi e prigionieri alleati fuggiti dalle carceri o 

dai campi di concentramento abruzzesi. 

 

Lungo il percorso sono state ad oggi individuate, riaperte e rese accessibili 

alcune piccole grotte, mentre altre sono ancora da localizzare ed esplorare. 

Le sei grotte riaperte all’interno del presente progetto sono qui denominate 

come segue. 

 
È situata a ridosso della Via di Santa Barbara, subito dopo l’uscita dalla 

macchia conosciuta come “cesétte de Rafaeluccio”, ad un livello di 810 

m.s.l.m. Era spesso usata come rifugio dai pastori in transito verso le 

spianate tra monte Cimarani e monte San Felice. 
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È situata in corrispondenza della zona dei “Vignali”, in direzione di Cappelle, 

ad un livello di 760 m.s.l.m. È apparentemente la grotta di dimensioni 

maggiori; secondo voci popolari, avrebbe un lungo collegamento 

sotterraneo, ad oggi inesplorato.

È situata nella zona delle “Ravi”, tra Cese e Cappelle, ad un livello di 760 

m.s.l.m. È vicina alla falesia di roccia ed al cosiddetto “ótro”, l’incavo in cui si 

dice siano stati gettati armi e materiali dei Tedeschi dopo l’occupazione del 

paese.

È situata ad un livello di 840 m.s.l.m. lungo il sentiero che si stacca dalla “via 

del latte” per condurre verso la zona del rimboschimento sul monte 

Salviano. Trattandosi di una piccolissima grotta situata in un luogo piuttosto 

nascosto, era forse la più adatta all’occultamento di singoli prigionieri e 

fuggiaschi nel periodo della seconda guerra mondiale. 

È situata a ridosso del sentiero pedemontano tra la zona “dejj’Arborito” e 

l’acquedotto di Cese, ad un livello di 740 m.s.l.m. Era plausibilmente 

utilizzata per l’occultamento di materiali e beni trafugati durante 

l’occupazione tedesca del paese. 

È situata all’inizio del sentiero pedemontano, in corrispondenza del 

complesso della Pro Loco, ad un livello di 750 m.s.l.m. Nel secondo 

dopoguerra era, come altre, luogo di gioco e ritrovo dei ragazzi.  
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In passato, il sentiero che ha origine a ridosso della chiesetta di San Rocco e 

conduce al santuario di Pietraquaria era di fatto la via di comunicazione più 

breve tra il paese di Cese e la città di Avezzano. Come specificato più avanti, 

tale sentiero è conosciuto come “via del latte” perché fino agli anni ’60 era 

percorso quotidianamente dalle “lattaròle” di Cese, che valicavano il 

Salviano per vendere il latte presso abitazioni ed esercizi commerciali di 

Avezzano. Rientra già nella rete sentieristica del Monte Salviano al numero 

9, come “Percorso Ornithogalum pyramidale - Latte di gallina maggiore”. 

Prima della Battaglia dei Piani Palentini, la località di “Pietra Aquaria” era un 

centro abitato appartenente alla contea di Albe. Nella chiesa dedicata a 

Maria c'era un quadro della Madonna, venerata dall’intero circondario. Gli 

esiti della battaglia tra Carlo I d'Angiò e Corradino di Svevia portarono alla 

distruzione del centro abitato e costrinsero i superstiti ad unirsi ad 

Avezzano, mentre l'immagine della Vergine rimase tra le mura diroccate 

della chiesa. Oggi il santuario è ancora meta di fedeli, e la circostante pineta 

è luogo di attività sportiva e svago per molti residenti del circondario. 

Su Monte San Felice esiste da tempi remoti un altarino dedicato a Santa 

Barbara o, secondo alcune teorie recenti, a San Barnaba. Anche oggi, i fedeli 

di Cese percorrono il sentiero una volta l’anno, la domenica successiva all’11 

giugno (giorno dedicato - per l’appunto - a San Barnaba), per una 

celebrazione all’aperto. Nei pressi dell’altarino è presente una croce in ferro 

installata nel 1994. 

Come specificato più avanti, su quella che in passato era denominata “Cima 

di S. Giovanni d'Alezzo” (o “di Alizio”) sorgeva un antico centro fortificato di 

cui oggi si riconoscono alcuni resti. In particolare, dal sentiero si riconoscono 

le tracce delle antiche cinte murarie e dei terrazzamenti, mentre in 

corrispondenza della sommità è ben visibile l’antica cisterna di origine 

italica successivamente riadattata. 
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L'Associazione Giovanile Mapuche è una associazione di fatto e apolitica, 

senza scopo di lucro, fondata nel 2012 con sede a Cese di Avezzano. Tra le 

finalità dell'associazione figurano: la valorizzazione delle risorse ambientali, 

umane, storiche ed artistiche del territorio; la diffusione della cultura del 

volontariato nel mondo giovanile e non; l’ampliamento della conoscenza 

della cultura ambientale, solidale ed artistica in genere.  

L'associazione nasce da un gruppo di persone che hanno fatto del loro 

impegno per il territorio il simbolo di un’attenzione nuova alle questioni 

sociali ed ambientali; giovani che vogliono diffondere la propria dedizione 

agli stessi temi attraverso iniziative di partecipazione e condivisione.  

Tra le principali iniziative organizzate e gestite da Mapuche si ricordano la 

“biciclettata palentina”, eventi “a km zero”, le “domeniche all’asilo”, il 

“cinema dei bambini”, escursioni e giornate di sport e natura, partecipazioni 

ad eventi ed iniziative promosse da altre associazioni locali sui temi della 

valorizzazione e della fruizione territoriale. 

L’obiettivo ultimo che l’associazione giovanile Mapuche affida al progetto 

“Le grotte palentine e la via del latte” è la valorizzazione delle risorse naturali 

e paesaggistiche dell'area palentino-marsicana, veicolata anche attraverso 

elementi di cultura, storia, tradizione, arte culinaria. 
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Il progetto “Le grotte palentine e la via del latte” nasce ad inizio 2016 in una 

prospettiva di valorizzazione del patrimonio ambientale e storico del 

territorio palentino e marsicano. Viene sottoposto alla valutazione della 

Fondazione Carispaq all’interno del Bando 2016 per l’erogazione di fondi 

dedicati a progetti di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, 

con particolare focus sulle aree interne. Ad agosto 2016, ritenendolo 

meritevole di sovvenzione, la Fondazione ammette il progetto al 

finanziamento parziale. 

Gli obiettivi generali del progetto, oltre alla valorizzazione territoriale, 

riguardano la creazione di opportunità di sviluppo locale anche attraverso il 

turismo sostenibile. L’obiettivo specifico consiste nella realizzazione di un 

percorso integrato lungo il versante palentino della catena Salviano-

Cimarani-San Felice mediante una riqualificazione dei sentieri e delle grotte 

montane. Ulteriori obiettivi del progetto sono la diffusione della 

conoscenza dell’area e lo sviluppo dell’appeal turistico, così come l’avvio di 

progetti di educazione ambientale e di “coscienza verde” da sviluppare in 

collaborazione con scuole ed istituti locali. 

Tali obiettivi sono stati e saranno perseguiti attraverso un percorso 

graduale, all’interno del quale possono distinguersi due fasi fondamentali. 

1) Fase di riqualificazione: mappatura dei sentieri e delle grotte montane; 

pulizia conservativa delle grotte e riapertura dei sentieri storici; 

installazione e sviluppo della segnaletica montana, con pannelli illustrativi e 

riferimenti storico-ambientali. 2) Fase di promozione: sviluppo e diffusione 

di materiale informativo sulle risorse storiche e sull’identità dell’area; 

creazione di eventi mediante i quali valorizzare conoscenza e fruizione non 

solo delle risorse ambientali, ma anche di quelle culturali, culinarie ed 
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agricole del territorio; creazione di iniziative, eventi e progetti di educazione 

ambientale ed eco-sostenibilità dedicati agli istituti scolastici. 

I costi totali previsti per il progetto ammontano a € 5.500. La copertura di 

tali costi è così suddivisa1: 

 Finanziamento Fondazione Carispaq € 2.000 

 Contributo dell’associazione Pro Loco Cese dei Marsi € 1.000 

 Fondi dell’Associazione Mapuche € 1.000 

 Offerte raccolte dall’associazione Mapuche €1.500. 

Oltre alla Fondazione Carispaq ed all’associazione Pro Loco Cese dei Marsi, i 

partner invitati a collaborare al progetto sono: il Comune di Avezzano, le 

associazioni “Ambiente e/è vita” (gestore della Riserva naturale guidata Monte 

Salviano), “Il Salviano” ed “Ethnobrain”, il Comune di Scurcola Marsicana e 

l’Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura “Serpieri” di Avezzano. 

L’associazione Mapuche sta inoltre ampliando lo spettro delle 

collaborazioni ad altre realtà locali interessate all’iniziativa. 

 

    

 

Sito web dedicato: grottepalentine.com 

 

                                                 

1 A tali importi non può essere sommato il contributo approvato dal Comune di Avezzano 
poiché costituisce un surplus non strettamente economico, in quanto concesso sotto forma di 
“prestazioni di manodopera specializzata per l'organizzazione e la diffusione dell'evento”. 

http://grottepalentine.com/
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Una possibile prospettiva di sviluppo de “Le grotte palentine e la via del 

latte” è l’integrazione del percorso nella rete sentieristica esistente, con 

particolare riguardo al tracciato della Via dei Marsi. I sentieri potrebbero 

infatti ospitare percorsi secondari di tipo tematico (itinerari escursionistici, 

percorsi per mountain bike, trekking…), ad integrazione della maglia 

principale. 

È inoltre opportuno rilevare che sul versante palentino di Monte Cimarani, 

nei pressi della cima, è presente una base di partenza per il volo dei 

deltaplani e parapendii, già raggiungibile mediante un percorso segnalato 

all’interno della Riserva o tramite un sentiero dal paese di Cese. La “via del 

rimboschimento”, inoltre, è stata recentemente utilizzata per gare di trail 

running. 

Nella zona pedemontana corrispondente alla località conosciuta come 

“Ravi”, tra Cese e Cappelle, è presente una formazione rocciosa con parete 

a picco situata all’interno di un’area boscosa. Tale falesia è stata 

recentemente oggetto di studio da parte delle istituzioni locali nella 

prospettiva della possibile realizzazione di una parete da arrampicata 



LE GROTTE PALENTINE E LA VIA DEL LATTE 

 12 

sportiva. La vicinanza del sito al percorso delle grotte costituisce di fatto un 

concreto punto di forza rispetto all’eventuale integrazione dei punti 

d’interesse qui convergenti e al relativo sviluppo di iniziative e progetti 

multi-ambito.

Alcune possibili prospettive di sviluppo dell’area sono individuabili nel 

“Piano di assetto naturalistico della Riserva naturale regionale guidata 

Monte Salviano”. Con riferimento al versante palentino della Riserva, si 

possono citare, a titolo esemplificativo, la realizzazione di un vivaio 

autoctono, il recupero di una delle due cave di pietra dismesse, la 

costruzione di un centro-visite e la realizzazione di una navetta di 

collegamento. 

Si legge a tal proposito nel “PAN” della Riserva: «A ridosso del vivaio è 

previsto il recupero di una cava di pietra, collegata alla Strada Statale n. 82 

della Valle del Liri, ora Strada Regionale, da un percorso carrabile sterrato. 

[…] Il progetto prevede la costruzione di una copertura di legno lamellare e 

vetro la cui forma segue l’andamento naturale del declivio della montagna 

in quel punto. Si ricostituisce lo “sky-line” originario, trovando una 

collocazione per la serra, il cui impatto visivo risulta compatibile con 

l’ambiente naturalistico in cui è immersa. All’interno, le vasche per la 

coltivazione verranno posizionate direttamente sui gradoni creati dalle 

operazioni estrattive, senza che siano necessari nuovi interventi di scavo. 

L’intervento proposto vuole essere un esempio per il recupero ed il riuso di 

siti estrattivi ormai inutilizzati, che spesso risultano lesivi dell’immagine del 

territorio. Nella serra è prevista la coltivazione della vegetazione endemica, 

mantenuta in condizioni di crescita ottimale durante tutto l’arco dell’anno.» 

Il centro visita (così come il centro agrituristico) sarebbe da realizzarsi 

proprio nella frazione di Cese, «recuperando spazi e fabbricati di una ex-

scuola, che dovrà svolgere anche funzioni di centro di orientamento, 

formazione e informazioni ai visitatori e fruitori relative alla Riserva». «In 

essa i turisti potranno trovare le informazioni relative al territorio ed alle 

attività agricolo-turistico-sportivo della Riserva, sia per quanto riguarda i 
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sentieri e le infrastrutture, che per quanto concerne la flora, la fauna e 

l’ambiente dell’area protetta. All’interno del Centro Visita si intende far 

funzionare un vero e proprio Centro Parchi, in grado di fornire informazioni 

a tutti i visitatori su tutti i Parchi e Riserve italiani ed esteri, con particolare 

riferimento alla realtà abruzzese.» 

Il progetto del PAN prevede inoltre la realizzazione di un percorso su 

navetta elettrica con soste presso le partenze dei principali itinerari 

naturalistici, in corrispondenza dei siti archeologici interni ed esterni ai 

confini della Riserva. Le stazioni di partenza ed arrivo del tracciato sono 

individuate rispettivamente nei pressi delle ex Malterie di Avezzano e 

all’interno della frazione di Cese. In prossimità dei siti archeologici, degli 

spazi espositivi e dei principali punti di partenza degli itinerari naturalistici, 

è prevista la costruzione di pensiline in corrispondenza delle fermate della 

navetta. 

(Fonte: Piano di assetto naturalistico della riserva naturale regionale guidata Monte Salviano) 
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Il percorso del progetto ricade in gran parte all’interno della Riserva naturale 

guidata Monte Salviano, un’area naturale protetta situata interamente nel 

territorio del comune di Avezzano2.  

La Riserva racchiude un bastione roccioso che segna una linea spartiacque 

tra il settore occidentale della piana del Fucino e l’area dei Piani Palentini. 

Tale bastione roccioso è un complesso di piccoli rilievi calcarei che si 

estendono lungo una direttrice principale nord-ovest sud-est. Il bastione è 

composto dai monti: San Felice (1.030 m s.l.m.), Cimarani (1.108 m s.l.m.), 

D’Aria (1.011 m s.l.m.).  

Paesaggisticamente la Riserva si presenta per lo più spoglia di vegetazione, 

con praterie aride da sempre utilizzate come pascolo per ovini e caprini e 

nuclei “relitti” di bosco a prevalenza di roverella nei versanti più freschi 

esposti a nord-ovest del settore meridionale. Numerosi sono gli 

appezzamenti della Riserva in cui è stata realizzata un’opera di 

rimboschimento a pino nero. Anche i mutamenti climatici della storia 

recente del Fucino hanno profondamente influenzato l’assetto della 

                                                 

2 La Riserva è stata istituita dalla Regione Abruzzo nel 1999, sostenuta dall’associazione “Il 
Salviano” di Avezzano, con il patrocinio del Comitato Parchi Nazionali, il WWF Italia ed altre 
associazioni. 
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vegetazione di questa area. Alcune specie vegetali presenti ai tempi del 

grande lago sono sopravvissute come elementi “relitti” mischiandosi alle 

nuove condizioni climatiche più aride. 

Con la sua posizione geografica, il Salviano è inserito in un importante 

mosaico di aree protette, tra le più rilevanti dell’Appennino, tra il Parco 

nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e il Parco Regionale del Sirente Velino. 

La Riserva naturale guidata e l’intera area interessata dal progetto sono 

caratterizzate da un patrimonio ambientale di rilevanza primaria, definito 

uno “scrigno di biodiversità”. 

Dal punto di vista naturalistico, la flora presente nell’area del progetto 

mostra particolari fattori di pregio. La vecchia flora “relitta”, figlia 

dell’evoluzione generatasi in seguito al prosciugamento del lago del Fucino, 

si ritrova soprattutto lungo le pendici occidentali del Monte Salviano. La 

pianta simbolo di questa flora è rappresentata dal “salvione giallo”. Secondo 

la mappatura di alcune osservazioni compiute dal Prof. Tammaro (2007), 

l’area interessata dal progetto è caratterizzata, oltre che da ambienti a 

salvione giallo e a salvia officinale, soprattutto da “querceti radi con acero 

marsicano” e “rupi con endemismi e piante rare”. Frate Domenico Palombi, 

monaco cistercense di Trisulti, ha catalogato sul monte Salviano ben 706 

piante officinali di cui alcune considerate rare. 

Nella fascia submontana sono presenti boschi caducifogli con prevalenza di 

roverella, orniello, e carpino nero nei settori più freschi. Nelle zone dove il 

suolo è più profondo, a queste specie si aggiungono il cerro, il castagno, il 

sorbo montano, l’acero d’Ungheria e l’acero minore. Diversi settori hanno 

registrato interventi di riforestazione con pino nero, cipresso, Cedrus 

atlantica e Cedrus deodara. Nel 1993 parte di questo territorio rimboschito 

ha subito un grande incendio a cui si è fatto fronte solo lasciando spazio alla 

naturale ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona. 
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INVERTEBRATI - Il popolamento ad invertebrati della Riserva è 

caratterizzato dalla presenza di specie molto significative sia dal punto di 

vista ecologico, in quanto indicatrici di buona qualità ambientale, sia dal 

punto di vista zoogeografico, in quanto testimonianza dell’originario 

popolamento animale di questo territorio. Numerose specie sono 

endemiche, ossia esclusive dell’Appennino o della Penisola Italiana. Tra gli 

ortotteri, il Decticus albifrons (Fabricius) è una specie endemica 

appenninica, molto rara in tutto il territorio abruzzese; vive nelle zone 

cespugliate del versante sud-occidentale del Monte Salviano e nei prati aridi 

e nelle pietraie presenti in località “Vigne Vecchie”. [Ornella Marotta, Anna 

Maria Zuppa - Università de L’aquila – Dipartimento di Scienze Ambientali]. 

ANFIBI E RETTILI - Tra gli elementi di pregio presenti nella Riserva 

relativamente agli anfibi si ricorda soprattutto il tritone crestato. Altri anfibi 

e rettili presenti sono il rospo comune, la raganella, il biacco, la lucertola 

muraiola, la vipera comune, il cervone, la natrice dal collare. 

AVIFAUNA - Sono presenti: quaglie (dalle praterie aride dei versanti 

occidentali alle pianure coltivate del fucino e dei Piani Palentini), tortore, 

sterpazzole (passeriforme), strillozzi (uccello della famiglia degli 

Emberizidae), ortolani (un piccolo uccello con la testa grigio-verdastra e il 

corpo di colore giallo limone, specie diventata rara in Abruzzo per 

l’abbandono delle colture storiche). All’interno della pineta sono presenti 

crocieri, fringuelli, rampichini e picchi rossi maggiori, mentre nelle aree più 

aperte sono presenti allodole, fanelli e saltimpali. 

MAMMIFERI - Lo scoiattolo è così abbondante nella Riserva da esserne 

diventato il simbolo. Altri mammiferi presenti sono il cinghiale, il riccio, l’istrice, 

la volpe, il tasso, la donnola. Presente anche il lupo Italiano, che predilige le 

aree collinari e montane con densa copertura forestale. Per quanto riguarda 

l’orso bruno marsicano, il territorio della Riserva è inadatto per permettere la 

sopravvivenza stabile di questa specie, sia per estensione che per opportunità 

di trovare cibo. Il territorio della riserva può comunque fungere da corridoio di 

connessione tra i grandi bacini di naturalità costituiti dal Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal Parco Regionale Sirente Velino. 

[Tratto da testi di Sergio Rozzi e Riserva del Salviano] 
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La catena D’Aria - Cimarani - San Felice racchiude alcuni rilevanti elementi 

di archeologia. Sul versante fucense, il riferimento più importante è 

costituito dalla Grotta di Ciccio Felice, posta alle pendici del monte Salviano, 

a poche decine di metri dall’attuale fondo del Fucino. Qui sono stati ritrovati 

strumenti per la caccia e frammenti litici risalenti al paleolitico superiore e 

all’eneolitico; elementi che confermano come gli abitanti di questi luoghi 

fossero dediti alla pratica della caccia al camoscio, alla marmotta e allo 

stambecco.  

Nel territorio di Avezzano esistevano, al tempo dei popoli italici marsicani, 

diversi abitati fortificati, concentrati soprattutto sulle alture dominanti le 

piane e le valli in modo da controllare e difendere il territorio agricolo e di 

pascolo della comunità locale. Di questi centri fortificati della prima età del 

ferro, “ocres” in lingua safina locale (“oppida” e “castella” in Latino), 

abbiamo ancora oggi piccole testimonianze anche sulla catena del Salviano, 

che ospitava al tempo cinque centri. 

Il primo è posto sulla sommità detta “Colle degli Stabbi”, nelle vicinanze del 

confine con Luco dei Marsi (“Cunicella”). Il secondo, sovrastante il Cimitero 

di Avezzano, è identificabile sulla quota 985 detta “Castelluccio” di Monte 
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Salviano. Il terzo è riconoscibile sull'altura di Monte Cimarani, ex “Cima 

Grande”, a quota 1.108 ora occupata dai ripetitori televisivi. Presenta due 

fasi d'impianto che racchiudono un'area totale di circa 4,5 ettari: una prima, 

più antica a forma ovoidale perfetta ed una seconda con forma poligonale 

irregolare. Il quarto è situato sulla quota 1.017 detta “Colle di S. Silvestro”, 

sul versante orientale del Monte Cimarani ai margini della medievale «Valle 

Pandulfa». Il nome di S. Silvestro («Colletto con la chiesa di S. Silvestro») è 

dato dalla presenza qui nel medioevo di un piccolo insediamento, dotato di 

chiesetta, dipendente dal feudo di Pietraquaria. Il suo toponimo appare 

negli Statuti trecenteschi di Avezzano col nome di «(montem) beatum 

Silvestrum». 

Il quinto è ben riconoscibile sull'altura di Monte S. Felice, quota 1.030 che 

sovrasta la Stazione Ferroviaria di Cappelle. La sommità è ora 

erroneamente detta di San Felice, ma in passato era denominata “Cima di 

S. Giovanni d'Alezzo” o “di Alizio”. Qui si riconoscono i resti di tre cinte 

murarie, dotate di cinque porte “a corridoio interno obliquo”, e di due 

terrazzi interni con superficie occupata di 2,6 ettari. Il numero delle 

recinzioni difensive presuppone uno sviluppo cronologico del centro-

fortificato, dal primitivo nucleo ovoidale sommitale dell'età del Ferro alle 

altre due cinte delle epoche successive fino all'abbandono della fine del IV 

secolo con la probabile conquista romana. I ritrovamenti ceramici e la 

numerosa presenza di tegolame sui terrazzi interni documentano 

l'esistenza dell'abitato interno dalla prima età del Ferro all'età ellenistica. Il 

ritrovamento di un contenitore plumbeo con missili per fionda dello stesso 

metallo nell'interno, sono prova di una riutilizzazione dell'acropoli del 

centro da parte degli insorti italici durante il conflitto del Bellum Marsicum 

degli inizi del I secolo a.C. Nel medioevo, sulla sommità della prima 

recinzione, fu realizzata, probabilmente su un precedente terrazzo cultuale 

italico, la chiesa di Sancti Iohannis de Alitio, appartenente, forse, al feudo di 

Pietraquaria e di cui rimangono le sole fondazioni che disegnano la pianta di 

una struttura a tre piccole corte navate con abside centrale e vicina cisterna 

circolare esterna. 
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L’area deteneva un elevato valore strategico anche in considerazione della 

suddivisione del territorio tra il popolo dei Marsi e quello degli Equi. Sui Piani 

Palentini, infatti, il confine fra Marsi ed Equi doveva correre fra S. 

Sebastiano e Scurcola-Cappelle, con gli Equi a nord-ovest ed i Marsi a sud-

est del corso dell'Imele con i centri fortificati di Monte San Felice, Cimarani 

e Rotella di Collalto. «Il permanere degli insediamenti fortificati anche nel 

sistema repubblicano safino documenta il reale stato di conflitto fra Marsi 

ed Equi per la definizione degli spazi territoriali delle due comunità, 

soprattutto sulle linee di confine». 

[Tratto da un testo di Giuseppe Grossi] 
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Una delle prime citazioni relative ai rilievi sovrastanti il paese di Cese è riferibile, 

seppure in maniera indiretta, alla testimonianza del figlio più illustre del borgo, 

l’umanista Pietro Marso (1441-1512). Il Marso richiama i monti del proprio 

paese nell’ottavo libro della sua monumentale opera su Silio Italico, ove, dando 

notizia del proprio luogo di nascita, scrive: «Un piccolo villaggio che i locali 

chiamano Cese è il mio suolo natio, a quattro miglia da Alba, sito alle radici del 

monte in cui nasce il dittamo. Dico ciò per non apparire ingrato nei confronti della 

mia patria, poiché nulla mi è più caro, neanche le cose antiche». Un omaggio 

generoso al proprio paese di origine, dunque, che Marso descrive attraverso 

due riferimenti puntuali: la distanza da Alba Fucens, classico rimando 

geografico della regione marsa, ed il monte del dittamo, la rara pianta 

officinale che nasce ancora oggi sul Salviano-Cimarani. 

Una seconda curiosità è relativa alla descrizione del territorio cesense 

fornita da Lorenzo Giustiniani nel suo “Dizionario geografico-ragionato del 

regno di Napoli” del 1797. Nel testo, in particolare, si nota la definizione del 

monte sovrastante il paese come “montagna delle pietre” o “delle Cese”. 

«Cese, terra in Abruzzo ultra in diocesi dei Marsi, distante dalla città dell’Aquila 

miglia 20 incirca, e dal mediterraneo 80. La sua situazione è in pianura, e il di 

lei territorio confina con Avezzano, Cappelle, Scurcola, Corcumello e 

Capistrello. Vi passa il fiume Imele, […] Dalla parte di greco tiene una 

montagna chiamata delle pietre, ed anche delle Cese, e nella medesima vi è 

molta caccia di starne, beccacce, e pernici, e similmente di lepri». 
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Il riferimento storico più rilevante dell’area palentina è relativo alla Battaglia 

di Tagliacozzo3 o dei Piani Palentini (23 agosto 1268). Come noto, lo scontro 

tra le truppe di Carlo D’Angiò e quelle di Corradino di Svevia avvenne nei 

pressi di “Castrum Pontis”, ossia nel punto in cui la strada tra Cappelle e 

Magliano dei Marsi superava un ruscello (“riale”, “ritello”) con un ponte di 

legno. Corradino, scendendo da nord per la strada che procede da 

Borgorose (già Borgocollefegato), si era accampato alle falde del monte 

Carce, presso Magliano dei Marsi, sulla riva destra del Salto. Carlo d’Angiò, 

risalendo da Cappelle (dov’era giunto in tutta fretta da Ovindoli), si era 

accampato su un terreno collinoso presso Albe, da dove dominava 

l’accampamento nemico. Secondo alcune ricostruzione storiche, altre 

vedette di Carlo d’Angiò attesero e controllarono i movimenti dell’esercito 

di Corradino proprio dalla cima di Monte San Felice (“jo cucuruzzo”), e da lì 

riuscirono a fornire indicazioni fondamentali per l’esito della battaglia. 

Terminato lo scontro, gli abitati marsicani tacciati di complicità e sostegno 

verso Corradino caddero vittime della “vendetta” angioina e furono 

depredati, distrutti o decimati. 

                                                 

3 Dante Alighieri la cita nella Divina Commedia (Inferno XXVIII, 17-18), ove scrive: ”Tagliacozzo 
ove senz’arme vinse il vecchio Alardo”. Venne chiamata “Battaglia di Tagliacozzo” perché era 
il ducato più importante e Scurcola era sotto la sua influenza. 
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Con riguardo alla Madonna di Avezzano, si narra di un pastorello sordo-

muto cui un giorno, sul Salviano, comparve una bella signora vestita di 

bianco. Questa gli ordinò di recarsi in paese e riferire quanto aveva visto per 

far ricostruire la chiesa distrutta in quel punto e rimettere la sacra immagine 

sull’altare. Il parroco, stupito per il miracoloso recupero della favella da 

parte del pastorello, si recò sul monte, recuperò l’immagine, fece ricostruire 

la chiesa e riposizionò la sacra immagine all’interno di essa. La leggenda 

narra anche che la signora comparve a dorso di una mula che lasciò 

l’impronta del suo zoccolo sulla pietra dove sorse poi la chiesa. 

Si tramanda poi che Avezzano e Cese, sua frazione, si contendessero la 

proprietà del santuario di Pietraquaria. Ogni volta che l’immagine veniva 

rivolta verso Cese, però, puntualmente si girava verso Avezzano, 

dimostrando chiaramente la propria preferenza per quella città. A questa 

circostanza è legata anche un’altra leggenda locale, ossia quella relativa 

all’origine della tradizione dei “focaracci” che ancora oggi accompagnano la 

festività della Madonna di Pietraquaria. Si narra infatti che, risultando 

impossibile un accordo tra le due comunità di Cese e di Avezzano, fu deciso di 

posizionare la Madonna con lo sguardo rivolto a sud, affinché scegliesse il 

paese che doveva possederla. Gli avezzanesi accesero grandi fuochi in tutta la 

città per attirare l’attenzione della Vergine, questa si volse incuriosita a 

guardare quanto accadeva ad Avezzano e ne divenne così la protettrice. 

[Ispirato ad un testo di Angelo Melchiorre] 
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I sentieri del Salviano sono stati protagonisti anche nella triste vicenda del 

terremoto del 13 gennaio 1915. Dalla montagna, infatti, sono giunti a Cese i 

primi soccorsi portati da Nazario Sauro e dalle squadre di irredentisti. E 

sempre la montagna ha, in qualche modo e per puro caso, separato i destini 

di alcune famiglie del paese. 

La sera del 12 gennaio, un piccolo gruppo di emigrati cesensi di ritorno 

dall’America era arrivato alla stazione di Avezzano. Vista l’ora tarda e la 

stanchezza, alcuni decisero di rinviare all’alba la partenza per Cese e 

trovarono alloggio in un pagliaio riparato. Altri quattro, invece, decisero di 

proseguire la sera stessa ed arrivarono in paese intorno alla mezzanotte. Alle 

7:52 del mattino dopo avrebbero trovato la morte sotto le macerie, mentre 

quelli che si erano fermati ad Avezzano riuscirono a salvarsi perché il 

terremoto li sorprese mentre valicavano il Salviano. 
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[Testimonianza di Quintilio Cipollone] 

«Papà steva all’America, era arrivato la sera prima a ‘Vezzano co’ atri sette delle 

Cese. Jo treno era portato ritardo, era notte quanto arrivarono alla stazione 

stracchi e a-ddiuno. Trovarono ‘na cantina e se magnarono ‘na pagnotta de 

pano co’ ll’alici e ddu’ litri de vino. Siccomme dovevano reveni’ a ppèto pe’ la 

viarella dejjo Sarviano, non se missero d’accordo. Quaccheduno disse: “È tardi, 

quanno arrivemo dórmono tutti, mo’ ci reposiemo a cacche parte e addimà 

mmatina cétto repartemo”. J’atri resposero: “Sò’ anni che non revedemo le 

famiglie; ci ‘ò’ meno de ‘n’ora pe’ arriva’, repartemo masséra.” Ccoscì  ficero in 

quattro. Quanno arrivarono alle Cese era passata mèsanotte, jo témpo de 

saluta’ tutti e se missero a ddormi’.  Tra quiji che se ‘olevano ferma’ ci steva papà 

Giuacchino e ‘n atre ddù. Quisti, arrivati a “Pucetta”, chiesero a ‘na casa se se 

potevano reposa’ sotto ‘na tittoia vecino. Jo patrono ci teneva la paglia e ji fece 

addormi’ lòco. 

La mmattina cétto repartirono co’ lle valigge de cartono. Erano quasci fatta 

mèsa sallita quanto all’improviso sentirono ‘no rumoro e ‘no vénto comme se 

fosse scoppata ‘na bomba. Se aradocchiarono arrète, vèrzo Avezzano e viddero 

solo ‘na nuvola de próvele, ma non le casi… I titti erano spariti. Allora capirono 

che era fatto jo tarramuto. 

La paura e la preoccupazione ci fece accellera’ jo passo e quanno arrivarono 

alla rempianata della Petracquale se raccommannarono alla Madonna… 

Appena sballati all’atra parte, la stessa cósa. ‘Na distesa de macére… Gnisciuno 

rresceva a vede’ la casa se’… Erano tutti spuntuni de muri rutti. Se missero a 

corre, ma quanno arrivarono sotto, era tutto ‘no pianto. Se dittero da fa’ pe’ 

rescava’ i famigliari, ma più della mmétà erano mórti. La malasorte era toccata 

a tanti, ma s’era accanita puri co’ quiji quattro che erano revenuti dall’America 

e erano repartiti la sera ‘nnanzi. Erano fatto appena ‘n témpo a salutà le 

famiglie, a tene’ ‘m-braccio le criature e mori’ ‘nzémmia all’atra ggente….» 
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[Testimonianza di Quintilio Cipollone] 

«Papà stava in America, era arrivato la sera prima ad Avezzano con altri sette 

di Cese. Il treno era giunto in ritardo, era già notte quando arrivarono alla 

stazione stanchi e a digiuno. Trovarono una bettola, presero una pagnotta di 

pane con le alici e due litri di vino. Siccome dovevano tornare a piedi per il 

sentiero del Salviano, non si misero d’accordo. Qualcuno disse: “È tardi, 

quando arriveremo a Cese dormiranno tutti, adesso ci riposiamo da qualche 

parte e domani mattina presto ripartiamo”. Gli altri risposero: “Sono anni che 

non rivediamo le famiglie; ci vuole meno di un’ora per arrivare, ripartiamo 

stasera”. Così fecero in quattro. Quando arrivarono a Cese era passata 

mezzanotte, giusto il tempo di salutare tutti e si misero a dormire.  Tra quelli 

che si erano voluti fermare ad Avezzano c’era papà Gioacchino con altri due. 

Questi, arrivati presso un’abitazione a “Pucetta”, chiesero se potevano 

riposare sotto una tettoia vicina. Il padrone vi teneva la paglia e li fece 

dormire lì. 

La mattina presto ripartirono con le valigie di cartone. Avevano percorso 

quasi metà salita quando all’improvviso sentirono un rumore e un vento 

particolare, come se fosse esplosa una bomba. Guardarono indietro verso 

Avezzano e videro solo una nuvola di polvere, ma non le case… I tetti erano 

spariti. Allora capirono che c’era stato il terremoto. 

La paura e la preoccupazione gli fecero accelerare il passo e quando 

arrivarono alla spianata della Pietraquaria si raccomandarono alla 

Madonna… Appena arrivati dall’atra parte, la stessa cosa. Una distesa di 

macerie… Nessuno riusciva a vedere la propria casa… solo spuntoni di muri 

rotti. Si misero a correre, ma quando arrivarono in paese… era tutto un 

pianto. Si diedero da fare per tirare fuori dalle macerie i familiari, ma più della 

metà di questi erano morti. La sfortuna era toccata a tanti, ma si era accanita 

pure su quei quattro che erano tornati dall’America ed erano ripartiti la sera 

prima. Avevano fatto appena in tempo a salutare le famiglie, a tenere in 

braccio i bambini e a morire insieme alle altre persone…». 
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Durante l’occupazione tedesca, i sentieri e le grotte del Salviano fungevano 

anche da vie di fuga e rifugio per ex-prigionieri, ricercati e fuggiaschi. Tra le 

numerose storie legate a quel periodo emerge la vicenda di Padre Antonio 

Tchang, ad oggi l'unico partigiano cinese noto della storia d'Italia. 

 

Molti, a cavallo del '43/44, erano i tedeschi accampati nelle case migliori di 

Cese. Molti di più erano gli sfollati ed i prigionieri: americani, polacchi ed italiani 

che si nascondevano nelle stelle e nei pagliai del paese. Un bel giorno, eccolo 

arrivare il Grande Liberatore: Padre Antonio Tchang. Questi, inviato dal 

Vaticano a portare conforto ai compatrioti cinesi presso il campo di 

internamento di Isola del Gran Sasso, dopo l’8 settembre 1943 aveva aiutato 

centinaia di inglesi che cercavano rifugio oltre il fronte anglo-americano. Il 

francescano cinese era stato però scoperto dai tedeschi travestiti da inglesi, 

quindi imprigionato e condannato a morte, nonostante l’intervento della Santa 

Sede. 

Legato dentro un sacco, fu scaricato nel carcere di Avezzano. "Ma il bene e 

come una muraglia che ciascuno edifica a propria protezione". L'aveva 

ripetuto tante volte Padre Antonio. Non fu il caso, ma certo un miracolo! La 

stessa mattina che Padre Antonio doveva essere fucilato, il carcere di 
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Avezzano venne centrato dai bombardamenti e Padre Antonio si ritrovò 

libero, salvato dalla Misericordia dei Buon Dio. Una famiglia di Avezzano fu 

la prima e soccorrerlo, poi, risalendo Monte Cimarani con il timore di essere 

rintracciato e giustiziato dai Tedeschi, fortunatamente incontrò due ragazzi 

cesaròli4. 

Questi lo portarono a casa loro e lo presentarono ai genitori. Il concorso di 

accoglienza fu generale. I prigionieri si sentirono come protetti ancora dal 

loro angelo custode. A giugno finalmente arrivò l'esercito alleato. Prigionieri 

e paesani, insieme, gridarono la loro gioia.  

Finita la sua missione, mentre apriva le Porte di Assisi ad alcuni giovani di 

Cese, ripartì per la sua Patria, la Cina. Invitato dal Sindaco di Avezzano e dal 

Popolo di Cese, Padre Antonio è tornato in Italia e, come dice lui, tra la sua 

gente. Quello che commuove di più ... è venuto e ringraziarci perché gli 

abbiamo salvato la vita. Caro Padre Antonio, siamo noi ci dirti fortemente: 

Grazie!!! Sono tutti quei giovanotti prigionieri che hai aiutato a dirti: Grazie! 

È tutto il paese, per l'esempio di altruismo e di serenità, a dirti: Grazie! 

[Tratto da un testo di Padre Enrico Cipollone] 

 

  

                                                 

4 I due pastorelli erano Ercole Cipollone e lo stesso Enrico Cipollone 
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Il sentiero che collega Cese con il santuario di Pietraquaria è anche noto come 

“via del latte”, per via del legame con le “lattaròle” cesensi che negli anni tra 

il 1935 ed il 1940 diedero origine al commercio del latte tra Cese ed Avezzano. 

La fase di espansione di tale commercio sarebbe iniziata negli anni ’50, in 

seguito all’affermarsi in paese degli allevamenti di vacche della specie 

“brun’alpina”, adatta a produrre buone quantità di latte. Già prima, ad ogni 

modo, le stesse proprietarie di mucche raggiungevano Avezzano superando 

a piedi il Monte Salviano e trasportando sul capo un grosso paniere di vimini. 

Al suo interno, coperti da una tovaglia, trovavano posto fiaschi di latte, burro, 

caciotte e ricotte; tutto ovviamente in quantità sopportabili. Le “lattaròle”, 

oltre al latte di loro proprietà, raccoglievano anche quello di altri allevatori, e 

in quel periodo pagavano dodici soldi per ogni litro di latte, ricavandone otto 

di guadagno dalla vendita. La nuova attività permetteva di raggranellare il 

denaro necessario per gli acquisti particolari, come l’abbigliamento, oppure 

per allestire il corredo da dare in dote alle figlie. 

Sostenendo il prezioso liquido sul capo, portavano anche altri due recipienti 

(di latta) con le mani, mentre percorrevano il sentiero montano. Nel tratto in 

salita venivano spesso coadiuvate dai familiari, e raggiunta la sommità che 

costeggia il santuario di Pietraquaria facevano una breve sosta per 

proseguire poi il tragitto da sole. A volte qualcuna inciampava lungo il 

viottolo impervio riportando abrasioni agli arti; in questi casi non sempre il 
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prezioso liquido veniva salvato. Anche la rottura di fiaschi e contenitori, 

tuttavia, veniva “riparata” dallo spirito di solidarietà e dalla generosità del 

gruppo. Ognuna si privava di una parte di latte per offrirlo alla sfortunata di 

turno che, in tal modo, poteva onorare l’impegno quotidiano. Arrivate presso 

le abitazioni delle clienti, tutte travasavano la “merce” servendosi di apposite 

misure di capacità e di un recipiente provvisto di beccuccio. Le misurazioni 

avvenivano per “quarti”, mezzi litri e litri. Le singole lattaie avevano le proprie 

“pòste” in abitazioni dislocate in vari quartieri di Avezzano. 

Più tardi, grazie all’arrivo di mucche più propriamente da latte (le cosiddette 

“olandesi”), la produzione è ulteriormente aumentata. È in particolare negli 

anni ’60 che sono proliferate le lattaie. Il valore economico della professione, 

infatti, era cresciuto a tal punto che chi la dismetteva - magari per trasferirsi 

a lavorare a Roma - vendeva letteralmente “jo canistro” (“il contenitore”) con 

tutta l’attività, che contemplava anche le postazioni possedute ad Avezzano. 

Successivamente, grazie anche alla disponibilità dei primi mezzi di trasporto 

motorizzati, le lattaie poterono trasportare copiose quantità di latte tramite 

numerosi “bbiduni” (i contenitori d’alluminio). Allevatori e massaie hanno 

incominciato così a vedere i primi veri frutti della propria fatica e, grazie 

anche ai primi impieghi maschili nell’edilizia, si sono create disponibilità 

economiche tali da permettere ai figli un percorso di studi universitari. Si può 

affermare, in sostanza, che il “boom” economico di Cese ha avuto un input 

importante da questa evoluzione. Anche da ciò è derivata l’alta 

scolarizzazione del paese, con il conseguente elevato numero di diplomati e 

laureati cesensi. 

Oltre che dalle lattaròle, in passato i sentieri montani del Salviano erano 

battuti quotidianamente anche da pastori, greggi, studenti, fedeli e altre 

persone. I pastori di Cese, in particolare, conducevano le greggi al pascolo 

dalle “Ravi” verso Cappelle a quelle verso Capistrello. Il territorio, delimitato 

dal crinale verso Avezzano, era riservato al pascolo locale; eventuali 

sconfinamenti generavano risse, lotte e sassaiole tra pastori. La rivalità 

nasceva anche da gelosie amorose: era infatti doveroso, al tempo, tenere 

lontani i forestieri dalle pastorelle, per evitare sguardi ammiccanti e 

corteggiamenti. Le “morre” che pascolavano sul versante palentino erano 

più di dieci; ognuna era formata da circa 70 pecore. Non tutte le greggi, 

però, erano di proprietà dei pastori, i quali aggregavano ai loro capi una 
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quindicina di pecore dei “patroncéjji”. Questi ultimi possedevano non più di 

cinque pecore a testa e le assegnavano ai pastori per tutta la stagione, 

riprendendole poi ai primi di novembre. Nelle giornate piovose o inclementi, 

i pastorelli si rifugiavano dentro le varie grotte sparse sul Salviano; in queste 

circostanze occupavano il tempo ozioso giocando a morra o a carte. 

All’aperto facevano invece roteare le fionde cariche di sassi per il tiro a segno 

su mazze conficcate nel terreno; oppure si sfidavano alla corsa o aizzavano 

i propri cani per stabilire quale fosse il migliore. 

Come detto, il sentiero montano che conduce a Pietraquaria era di fatto la 

“strada” di comunicazione più breve tra Cese e Avezzano. Lo percorreva chi 

voleva seguire le funzioni mattutine presso il Santuario, magari prima di 

recarsi nei campi. Anche donne ed allevatori che si recavano al mercato e 

alle fiere per vendere i loro prodotti si servivano di questo percorso. Al 

tempo alcuni studenti locali, finite le elementari, dovevano passare il valico 

per raggiungere Avezzano e poter così frequentare le scuole medie, 

l’avviamento professionale, gli istituti superiori e l’università di Roma 

(servendosi del treno). 

Anche d’inverno ci si doveva recare a scuola a piedi, spesso con gli scarponi 

inzaccherati di neve e di fango. Prima di entrare in classe i ragazzi pulivano 

sommariamente le suole e i “carrarmati” di gomma con erba o acqua. A 

volte anche per questo venivano derisi e apostrofati come “contadini”, e il 

rumoroso calpestio prodotto dai loro passi appesantiti non sempre passava 

inosservato. C’è da sottolineare, però, che le pagelle e gli scrutini dei “figli 

dei cafoni” erano di gran lunga migliori di quelli degli altri studenti. Sempre 

d’inverno, in occasione dei turni pomeridiani, i gruppi di studenti erano 

spesso accompagnati da qualche familiare. I ragazzi di Cese, in particolare, 

erano attesi fuori dalla scuola, con il fucile a tracolla, da Felice “de 

Luiggiono”. Lungo la strada di ritorno li proteggeva con l’arma carica, 

tenendo così a bada le loro paure. Dopo la nevicata del ‘56, in particolare, 

qualche lupo, attanagliato dalla fame, gironzolava infatti sul Salviano in 

cerca di cibo. 

[Tratto da un testo di Osvaldo Cipollone] 
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 Alla Fondazione Carispaq ed all’Associazione Pro Loco Cese dei Marsi 

che hanno patrocinato il progetto e contribuito, con i privati, a 

sostenere le spese di realizzazione, promozione e sviluppo. 

 Al Comune di Avezzano, al Comune di Scurcola Marsicana, alla Riserva 

del Salviano, all’ente gestore “Ambiente e/è vita” e alle Associazioni 

partner che hanno patrocinato e sostenuto il progetto. 

 Alle Associazioni ed ai gruppi che hanno collaborato e collaboreranno 

alla realizzazione di eventi ed iniziative di fruizione del percorso. 

 A tutti i volontari che hanno supportato l’associazione Mapuche nei 

lavori di pulizia e riapertura delle grotte e dei sentieri. 

 A quanti hanno fornito informazioni sui sentieri ed indicazioni utili 

all’individuazione delle grotte storiche. 

 Ai pastori ed alle lattaròle di Cese, uomini e donne che con il loro lavoro 

hanno contribuito al progresso del paese. 

 

Questo opuscolo è dedicato alla memoria di Giulio, uno dei pastori di un tempo. 
Grazie per averci trasmesso lo stesso tuo amore per la nostra montagna. 
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