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Ferrata dei Piceni

Description
Generale:
La Ferrata dei Piceni è un nuovo percorso attrezzato e l’unica ferrata presente nelle Marche. Si trova
nei pressi di Pioraco in provincia di Macerata. La ferrata è facile anche se presenta un paio di tratti
atletici che richiedono un minimo di allenamento. L’itinerario è corto e vista la bassa quota può essere
percorso quasi tutto l’anno.

Località di partenza:
La Località di partenza è vicina al paese di Pioraco (MC). Per raggiungere il punto di partenza bisogna
risalire la SP 361 in direzione Pioraco. Prima di arrivare al paese si noterà un cartello “Cartiere di
Fabriano”. Dopo circa 200 metri c’è sulla sinistra una strada asfaltata che risale, la si imbocca e si
raggiunge una chiesetta vicino la quale è possibile parcheggiare. Si possono intravedere i segnali per
la ferrata.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Parcheggiata la macchina si seguono le indicazioni e i segnavia CAI lungo il sentiero nel bosco fino
alla targa rossa che delimita l’inizio della ferrata (30? dal parcheggio).

Ferrata:
Il primo tratto attrezzato è in discesa e funge più da corrimano. Si iniziano a risalire parti attrezzate
dentro il bosco di bassa difficoltà su rocce a volte coperte da muschi che potrebbero ridurre l’aderenza.
Si giunge successivamente a una parete con attacco leggermente strapiombante in cui si sale poi
in verticale con l’ausilio di diverse cambre attorno a un ambiente sicuramente interessante. Lo sviluppo
della ferrata segue una linea piuttosto verticale e sfrutta abbondantemente l’utilizzo di cambre a
facilitare la progressione altrimenti faticosa visto il tipo di roccia particolarmente levigata.
Si giunge dopo un tratto orizzontale al passaggio chiave: una parete verticale con un tetto
strapiombante che richiede discreta forza di braccia per i primi due cambi di moschettone. Le staffe
artificiali ci vengono a sostegno ma non va sottovalutato. Si termina la parete e si giunge quindi a
una corta scaletta che ci fa proseguire lungo la salita sempre assistita da cambre in abbondanza
spostandoci verso destra. Dopo poco si giunge al termine della ferrata con la cassetta del libro delle
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firme (30? – 1h dal parcheggio).

Discesa:
Di fatto si risale il sentiero e poi si raggiunge un crocevia con indicazioni per il rientro che avviene
all’interno del bosco (20? dal termine della ferrata – 1h 20? totali).

Note:
Questa recente ferrata si svolge in un ambiente poco conosciuto ma di sicuro interesse paesaggistico.
La ferrata in sé è interessante anche se la tipologia di roccia e l’abbondanza di attrezzature metalliche
presenti segna il tipo di progressione. Un paio di passaggi leggermente più difficili e atletici richiedono
un minimo di allenamento tuttavia la ferrata è adatta a neofiti.

Opportunità:
La Ferrata dei Piceni si trova in un ambiente in cui non vi sono altre vie attrezzate. Le ferrate più vicine
sono quelle del massiccio del Gran Sasso: la Ferrata Danesi, la Ferrata Ventricini e la Ferrata Ricci.
Sempre sul massiccio del Gran Sasso sul versante meridionale si possono percorrere la Ferrata al
Bivacco Bafile, la Ferrata Brizio e il lungo Sentiero del Centenario. Spostandoci invece in Umbria si
potrebbe percorrere la Ferrata delle Gole del Serra.
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