
 

 (GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO ) 

LA CASCATA DI BISELLI  

PER IL CANALE DI GRONDA 

La Cascata di Biselli, che molti conoscono con il nome di "Pisciarellone", è ben visibile per chi percorre 

l'autostrada A24 da Teramo in direzione del traforo. Prende il nome da un piccolo borgo vicino, 

oggi abbandonato, dove fa tappa il sentiero che arriva alla base della cascata da Fano a Corno. La  cascata si 

formano dal Rio Pecorale, un piccolo corso d’acqua stagionale che però allo scioglimento delle nevi diviene 

impetuoso e la sua cascata molto suggestiva.  Quando ci si ritrova sotto la cascata dove si forma uno spry di 

goccioline di acqua in discesa e in risalita, dopo il tonfo nelle vasche sottostanti ,che con i riflessi del sole 

assumono i colori dell’ride . 

La cascata in primavera  si biforca in due getti (di oltre 100 metri di altezza) che guizzano al vento, 

nell'abbraccio suggestivo del grande anfiteatro roccioso che lo circonda. Si può anche vivere l'emozione di 

arrivare dietro la cascata dove la parete strapiombante rimbomba per il canto delle acque, che toccano terra 

leggere e poi risalgono vaporizzandosi nell'aria. 

 

 

Si sale poi a monte della cascata, in un bosco ancora brullo ma impreziosito dalle prime fioriture primaverili, fino 

al luogo di culto della Madonna delle Masserie (alle "Pagliare" di Cerchiara), scampata a una valanga per 

miracolo. Lì il letto del fiume scorre lentamente e crea delle verdi pozze d'acqua prima del grande salto nel 

vuoto. Si riscende infine verso Cerchiara, seguendo parte del percorso della processione che ogni anno dal paese 

sale alla piccola edicola votiva. 



 

Nella stessa escursione incontreremo anche l’Eremo di San Nicola : la suggestiva chiesetta sorge a 1.096 m. nei 

pressi della fonte detta di San Nicola, dove un' edicola votiva racchiude una raffigurazione in ceramica del 

Santo.Si trova su una pianura alla sinistra del Fosso Gravone, a poca distanza dal paese di Casale San Nicola, 

piccolissimo centro sovrastato dalla parete est del Corno Grande. 

Purtroppo la chiesa  rimane chiusa al pubblico e viene aperta soloin alcuni gg dell’anno 

Nei pressi della chiesa sono ancora visibili i resti dell'antico monastero di San Niccolò a Corno, noto per esser 

stato fondato da San Pier Damiani. Le leggende tramandano  del soggiorno nell'eremo, nel 1180 e per circa un 

anno, di San Placido da Roio. Il romitorio dipendeva dal monastero camaldolese di Santa Croce di Fonte Avellana; 

con la commenda di questi iniziò anche per S. Nicola una lenta decadenza che costringerà i monaci ad 

abbandonare l'eremo e a trasferirsi al monastero di S. Salvatore di Fano a Corno. Il monastero aveva numerosi 

possedimenti tra cui una ricchissima industria armentizia. 

San Nicola viene festeggiato la domenica successiva alla Pentecoste e sono numerosi i devoti che si recano nella 

chiesetta per celebrare la Santa Messa. I pellegrini usano poi attingere l'acqua dalla fontana di S. Nicola perchè 

ritenuta salutare per il mal di testa 

Buon divertimento 

 

 



 DIFFICOLTA'EDISLIVELLO m 500 LUNGHEZZA 10 km  TEMPO 4h30’PRANZO AL SACCO  AUTO PROPRIE 

RITROVO ORE 7.45 SEDE CAI TERAMO PARTENZA ORE 8.00 

INFO/PRENOTAZIONI 

 Di GIUSEPPE ITALO  3477582023  

GIACINTO URBANI 3398053810 

 urbanig52@gmail.com 

SCADENZA PRENOTAZIONI  MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2022 ORE 19.00 

La partecipazione alla nostre escursione è limitata causa COVID 19 NUMERO MAX 

PARTECIPANTI 20  

Secondo ordine di prenotazione 

Solo soci CAI  
 Riepilogo  norme di sicurezza a cui dobbiamo RIGOROSAMENTE attenerci al fine di poter partecipare 

tutti tranquillamente alle nostra attività escursionistiche: 

1. Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme di igiene e il distanziamento di almeno 2 metri e 

essere in possesso di mascherina fp2 e gel disinfettante   

2. Ogni partecipante a partire dal 10 gennaio 2022 fino a cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica potrà partecipare solo se; 

 soggetto munito di  Green Pass rafforzato;  

 soggetto con età inferiore ai 12 anni ; 

 soggetto esente dalla campagna vaccinale ,sulla base di idonea certificazione medica  

3) Ogni partecipante deve OBBLIGATORIAMENTE consegnare a un accompagnatore prima dell’escursione, 

il Modulo di Autodichiarazione (che trovate qui allegato) compilato e firmato; 

4) Ogni partecipante dovrà sottoporsi, ove richiesto, alla misurazione della temperatura a mezzo termo 

scanner da parte degli accompagnatori. 

DA PORTARE: Scarponcini da trekking,Pile,1litro d’acqua, bastoncin da trekking,giacca 

impermeabile,cappello,guanti,crema solare,occhiali,pranzo al sacco.ricambio completo .   

L’uscita potrà subire variazioni negli orari o nel percorso a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori 

L’uscita potrà subire variazioni negli orari o nel percorso a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori.  


