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ORIENTAMENTO A SAN MARCO
Avviso importante

consultare gruppo Wh per ultime informazioni prima di partire

DATA

05-12-2021

LOCALITA’

SAN MARCO

RITROVO PARTENZA

DAVANTI IL BAR “SEGA”

Partenza

Quota inizio

Quota arrivo

Quota massima

Tempo di percorrenza

Km totali

Rientro

Ore 9.30

694 m

694 m

694 m

3h

km

Ore 14.00

DIFFICOLTA
ETA’ PARTECIPANTI
ACCOMPAGNATORI
SPOSTAMENTI
EQUIPAGGIAMENTO

8 – 17
numero max 20 persone
Emidio Brunetti - Fabio Anastasio – Martine de Carvalho - Nicola Angelini - Walter
Micucci - Alberto Vitelli
Coord.AG Francesca Erculei cell:: 328 3554219
MEZZO PROPRIO fino al punto di ritrovo partenza
Abbigliamento da escursionismo, pantaloni lunghi, scarponi da trekking a caviglia alta (no
scarponcini bassi!!!) - Zaino - borraccia con acqua almeno 1,5 litri - Pranzo secondo
esigenze personali - copricapo adeguato al periodo - felpa e/o giacca a vento, guanti e
cappello.
Portare un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati
dall'escursione.
PORTARE BUSSOLA E FISCHIETTO chi li possiede

NORMATIVA
NAZIONALE
PREVENZIONE COVID19

Munirsi di “autodichiarazione”, da consegnare compilato agli accompagnatori prima della
partenza;
Mascherina di protezione, gel disinfettante, come da “note operative per i partecipanti”.
IN MANCANZA DI QUESTO NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE

DESCRIZIONE
ITINERARIO

Il Pianoro di San Marco è un terrazzo naturale sulle pendici della montagna dei Fiori,
sito alla quota di 694 m sul livello del mare, è il posto ideale per svolgere l’attività di
orientamento.

ISCRIZIONE

iscrizione obbligatoria con previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e
Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30
Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal
tragitto prestabilito.

NOTE

In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si riservano la
facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione.
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ZONA BIANCA
Il capo II del DPCM 02.03.2021 disciplina le misure di contenimento del contagio relative a scenari di basso
rischio (zone bianche).
Nell’area bianca tutte le attività di Alpinismo Giovanile sono possibili, ma raccomandiamo che si svolgano il
più possibile all’aperto o in locali che consentano il distanziamento di almeno 1 metro e aerazione.

Origini del nome
La denominazione Colle San Marco deriva dal nome dell'eremo, costruito a ridosso della parete rocciosa del rilievo,
dedicato a san Marco evangelista.
Storia
Il Colle San Marco durante la seconda guerra mondiale è stato teatro di scontri tra i partigiani locali e le truppe tedesche.
I partigiani (giovani ascolani, soldati e volontari), vi si rifugiarono a partire dal 13 settembre 1943 per organizzare la
Resistenza ascolana. Il loro comando era dislocato nella villa Parisi. Furono loro a distruggere il ponte di Castel Trosino
con lo scopo di impedire agli invasori di raggiungere Valle Castellana e l'alta valle del torrente Castellano con i relativi
paesi ivi dislocati.
Ma il 3 ottobre 1943 la località fu completamente circondata dai varie truppe tedesche provenienti da più direzioni. Alcuni
patrioti cercarono rifugio nella boscaglia, altri tentarono di risalire verso monte per poi raggiungere Valle Castellana, altri
si appostarono in località Rocce e Vene Rosse, cercando di contrastare le truppe tedesche con la mitragliatrice. E proprio
costoro - che si sacrificarono nell'estremo nel tentativo di coprire le spalle ai compagni - furono i primi prigionieri e primi
martiri.
Nella zona del Pianoro è stato eretto il monumento dedicato ai Partigiani inaugurato nell'anno 1965 alla presenza,
dell'allora Presidente del consiglio, Aldo Moro.
Sport e tempo libero
Ogni anno si tiene la Coppa Paolino Teodori, una cronoscalata automobilistica che partendo da Colle San Marco raggiunge
Colle San Giacomo.
La località di Colle San Marco, soprattutto nella bella stagione, è attraversata da numerosi ciclisti, che da Ascoli e dalle
località costiere, salgono nella località turistica montana di San Giacomo. È anche mèta per chi pratica l'escursionismo e
la mountain bike, essendo circondata da numerosi sentieri e carrareccie che salgono verso la Montagna dei Fiori e che
provengono dagli abitati di Ascoli Piceno e Castel Trosino.
25 aprile
Ogni 25 aprile è tradizione per la cittadinanza ascolana ritrovarsi nelle aree verdi del Pianoro in occasione della festa di
San Marco. In seguito alle lotte partigiane e all'istituzione dell'celebrazione dell'Anniversario della liberazione d'Italia al
tradizionale significato religioso si è aggiunto anche quello della celebrazione pubblica.

