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TORNIMPARTE – CASTIGLIONE - RUELLA
La partenza è da Villagrande di Tornimparte (880 m s.l.m.) lungo la strada provinciale SP1
Amiternina in direzione Pescorocchiano-Fiamignano (RI), strada che collega la Conca Aquilana con la
zona laziale del Cicolano attraversando lo spartiacque appenninico primario; ignorando tutti i bivi
secondari a destra e sinistra della strada, il tratto iniziale è una salita asfaltata medio-lunga (circa 12,5
km), ma dalle non difficili pendenze (media circa 4,5 %) per un dislivello di circa 500 m che risale la
SP1 fino alla Forca di Castiglione (1350 m s.l.m.), un passo appenninico minore che divide la vallata di
Tornimparte da quella di Castiglione, anch’essa rientrante nel territorio del Comune di Tornimparte.

La strada è una strada montana molto panoramica, con molte curve, scarsamente trafficata e che si
affaccia, oltre che sul sottostante territorio pedemontano abitato del Comune di Tornimparte, anche sulla
restante Conca Aquilana con in fondo il capoluogo abruzzese e gli altri centri abitati del circondario, con
vista dell’autostrada A24 “Roma-Teramo” e su importanti gruppi montuosi dell’Appennino centraleabruzzese quali il gruppo montuoso di Monte Calvo, i Monti della Laga, il Gran Sasso, il gruppo
montuoso di Monte Ocre-Monte Cagno e i Monti di Campo Felice.
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Raggiunta la Forca al termine della salita, dove è presente una croce e alcuni stazzi per pastori ben
ristrutturati (poco prima nei pressi della casa cantoniera vi è un fontanile con appena un filo d’acqua
d’estate), la strada scende nella sottostante vallata di Castiglione; in circa 4-5 Km di facile discesa si
raggiungono i Piani di Castiglione, un piccolo altopiano montano a circa 1200 m di quota, spoglio di
vegetazione (una volta anche coltivato a legumi e patate), circondato da boschi e cime montuose con in
fondo l’omonimo piccolo centro rurale, abitato d’estate e nelle stagioni intermedie solo da pastori e
gitanti, e che rappresenta insieme a Ruella uno dei luoghi montani turistici del Comune di Tornimparte.

Fin qui il percorso è asfaltato; svoltando a sinistra su una strada sterrata, sotto un curioso cartello in
legno recante l’insegna in dialetto aquilano “Paese dei Picchieri”, ed entrando in breve discesa
nell’antico borgo rurale (1190 m s.l.m.) comincia il percorso tipicamente montano per MTB; al
successivo incrocio nei pressi della Chiesetta di Castiglione prendere a sinistra una strada sterrata in
direzione nord-nordest e seguirla per tutto il suo corso.
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La strada attraversa i suddetti Piani e dopo qualche centinaio di metri comincia a salire immettendosi
successivamente dopo circa 1,5 km in quel che resta di un antico bosco secolare di faggio, ai nostri occhi
ora praticamente raso al suolo dalla tradizionale opera di “taglio” ad uso civile (legna da ardere) da parte
dell’amministrazione comunale tornimpartese e della Guardia Forestale; siamo all’ingresso di
Valforana, una piccola e stretta valle montana del comune di Tornimparte che collega la vallata di
Castiglione con quella di Ruella, usualmente utilizzata da pastori per spostare mandrie e greggi da un
luogo all’altro, secondo l’antica ripartizione del territorio montano di pascolo.

La strada, divenuta ora sentiero-mulattiera, sale per circa 2 km in quel che resta del sottobosco
divenendo subito più ripida e difficile, dopo aver attraversato nel finale alcune vecchie radure, fino a
quota 1560 m s.l.m. nei pressi di una piccola sella che collega le due valli montane, tra Monte La
Piaggia (1637 m s.l.m) a sinistra e la cresta (ancora) boscosa di Carditola (1750 m s.l.m) a destra.
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A questo punto il percorso, con vista già sulla bassa Valle di Ruella, comincia a scendere fino a quota
1418 m s.l.m. nei pressi degli ex-stazzi dei pastori (anch’essi ristrutturati) e la Fonte dei Copelli, altro
fontanile con un filo d’acqua d’estate. Il territorio montano qui è circondato da cime, alcune boscose
altre completamente spoglie di vegetazione, che raggiungono i 1800 m di quota, in un’area in quota
tipicamente adibita a pascolo.

Da qui prendere in discesa in direzione nord-est la ripida strada sterrata a tratti cementata che, attraverso
la suggestiva Gola di Ruella, ridiscende in 2,5 Km fino alla parte pedemontana del comune,
reincrociando al termine la strada asfaltata SP1 Amiternina già percorsa ad inizio giro, e presa la quale
in direzione opposta (discesa) si ritorna in altri 2,5 km alla partenza presso Villagrande.
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Il percorso è un percorso tipicamente montano del comune di Tornimparte, molto panoramico, di media
difficoltà, percorribile volendo anche in verso opposto, che collega due dei luoghi montani turistici del
Comune, Castiglione e Ruella con i loro antichi e suggestivi stazzi per pastori.

..…….. BUON DIVERTIMENTO………..
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