
Alle sorgenti del Salinello
The Salinello springs
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PARTENZA e ARRIVO
DEPARTURE and ARRIVAL
Civitella del Tronto, frazione Ripe Alta 4 IAT Teramo - tel. 0861 244222

4,8 km

2.30 h

Dal borgo di Ripe di Civitella (frazione Ripe Alta, 
SP53), nei pressi della chiesetta di San Pietro, si 
prende la strada in direzione di Grotta S. Angelo.
Raggiunta l’area attrezzata con parcheggio, si 
intraprende l’itinerario verso le Gole del Salinello 
(412 del Parco) da dove, più avanti, c’è una rampa 
che conduce all'eremo di Grotta Sant'Angelo. 
Si segue il sentiero principale, raggiungendo un 
nuovo bivio (Vroga delle Trocche). Qui si lascia il 
sentiero che proseguendo va a Castel Manfrino e si 
scende, seguendo dei vecchi segnavia giallo-rossi. 
Un piccolo sentiero non segnalato sulla sinistra 
permette di raggiungere la base della spettacolare 
cascata nota localmente come “Lu Cacchèma” 
(pentolone). Tornati al sentiero principale, si 
raggiunge la base di un macigno a pochi metri dal 
torrente e si continua in piano. 
Traversata una fascia di bosco, il sentiero entra nella 
parte più spettacolare della forra con la presenza di 
alcune cascatelle, sale con due svolte e prosegue 
tagliando un pendio ghiaioso. Alcuni segnavia giallo-
rossi sulla destra indicano la variante per il difficile 
itinerario dell'eremo di Santa Maria Scalena. 
Una discesa porta al guado normalmente intransita-
bile dall'autunno alla primavera (500 metri da 
percorrere con 100 m di dislivello in discesa).
Il nostro itinerario termina quando il sentiero si 
allontana dal fiume proseguendo verso Castel 
Manfrino (itinerario più impegnativo). Il ritorno si 
effettua per la stessa via.

From the village of Ripe di Civitella (Ripe Alta district, 
SP53), near the small church of San Pietro, we take the 
road towards Grotta Sant’Angelo and come to a car 
park. Here we take the direction of the Salinello gorges 
(Park trail 412) and further ahead we will find a ramp 
that leads to the Grotta Sant’Angelo hermitage. 
We trace our steps back to the main trail, as far as the 
new junction (Vroga delle Trocche). Here we leave the 
path, which continues to Castel Manfrino, and we 
proceed downhill along the old yellow-red path markers. 
A small, unmarked path to the left takes us to the base 
of the spectacular waterfall known locally as Lu 
Cacchèma (cauldron). 
Back on the main path, we reach the base of a boulder 
a few metres from the river and we continue on the flat. 
Crossing a stretch of woods, our trail enters the most 
spectacular part of the gorge, with small waterfalls, 
proceeds upwards with two bends, and continues 
across a gravel slope. The yellow-red markings on the 
right indicate the alternative but more difficult route for 
the hermitage of Santa Maria Scalena. 
A downhill path leads to a crossing that is usually 
inaccessible from autumn to spring (500m long with a 
100m descent).
Our itinerary ends when the trail turns away from the 
river towards Castel Manfrino (a more challenging 
itinerary). To return, we follow the same path back.Il Salinello dalla cascata. The Salinello from the waterfall.

Salita alla Grotta S. Angelo. Climb to the Grotta Sant’Angelo.
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