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il Cammindivino 
 

15, 16 e 17 maggio 2015 
 

Da San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno 
passando per il monte Ascensione il giorno della Festa 

con pernotti ad Offida e Capradosso 
 

 
 

 
Dopo l’apertura del Cammino Francescano della Marca da Assisi ad Ascoli, curato dalla Provincia di Ascoli 
Piceno, e del Cammino della Salaria promosso dalle dieci sezioni CAI partecipanti al progetto “Salaria 
quattro regioni senza confini” realizzato nel 2013 per il 150° del Sodalizio, il territorio piceno è ora 
interessato da una nuova iniziativa capace di offrire un’esperienza articolata su diversi aspetti, 
paesaggistico, culturale ed anche spirituale: un itinerario di tre giorni da San Benedetto del Tronto ad Ascoli 
Piceno che costituisce una variante collinare al collegamento lungo fiume inserito nella Salaria, con passaggi 
per Acquaviva Picena, Offida (primo pernotto), Castignano, Capradosso (secondo pernotto), salita al monte 
Ascensione il giorno della Festa, discesa per Montadamo e Vena Piccola, punto dove s’innesta nell’ultimo 
tratto del Cammino Francescano della Marca. Si è scelto di dare all’itinerario il nome di Cammindivino, 
perché traduce in forma escursionistica la visita in auto per la parallela via carrozzabile denominata “strada 
del vino” che attraversa le realtà più importanti del settore vitinicolo piceno. L’aggettivo divino evidenzia 
anche la qualità e la bellezza del tipico paesaggio delle dolci colline marchigiane, la ricchezza e la continua 
mutevolezza dei tanti elementi che lo compongono; se poi si guarda anche l’aspetto spirituale, la scelta di 
salire sul Monte dell’Ascensione il giorno della Festa non è casuale, perché si tratta di una delle più antiche 
manifestazioni di culto di origine addirittura precristiana ed in vetta ci si giunge dopo essere passati in altri 
luoghi venerati dalla popolazione. L’auspicio è che con il tempo l’itinerario proposto possa rendersi stabile 
ed essere frequentato con continuità. 
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NOTIZIE UTILI 
 

Partecipanti 
Il numero massimo di partecipanti è di 40, suddivisi equamente tra le sezioni CAI di Ascoli Piceno e S. 
Benedetto del Tronto. 
 

Iscrizione 
La quota di iscrizione è di €. 100,00 per i soci CAI  e di € 130,00 per i non soci e comprende: 
- un biglietto START Ascoli-S.Benedetto  
- pernotto ad Offida compreso cena, colazione e panini pranzo 
- pernotto a Capradosso compreso cena, colazione e panini pranzo 
- piccolo spuntino di saluto all’arrivo ad Ascoli 
- assicurazione obbligatoria per i non soci, ai quali si consiglia di valutare l’iscrizione al CAI 
 
E’  possibile effettuare il Cammindivino anche solo il sabato e la domenica; in questo caso la quota dì 
iscrizione è di € 55,00 per i soci CAI  e di € 80,00 per i non soci; la conferma avverrà solo se a chiusura delle 
iscrizioni ci sono ancora posti disponibili; in ogni caso, chi fruisce del solo weekend deve essere autonomo 
per i trasferimenti al punto di partenza e dal punto di arrivo. 
 
L’iscrizione va effettuata entro il 25 aprile presso: 
- CAI di Ascoli Piceno, ogni mercoledì o venerdì, dalle ore 19 alle ore 20, presso la sede in via Cellini n. 10 
oppure inviata per email ad info@caiascoli.it. 
- CAI di S. Benedetto del Tronto, ogni venerdì sera dalle 21:30 al 23:00, presso la sede in via Firenze 3, Zona 
Ischia II, Grottammare, oppure inviata per email a info@caisanbenedettodeltronto.it. 
 
Entro la medesima data del 25 aprile deve essere versata la quota d’iscrizione. 
 

Pernotto ad Offida 
Ad Offida il pernotto è previsto in camere a due letti in una struttura alberghiera e B&B in centro. 
 

Pernotto a Capradosso 
A Capradosso il pernotto è previsto in letti a castello nelle camere/camerate dell’Ostello. Per il pernotto 
accorre avere a disposizione il sacco a pelo o in alternativa lenzuola e coperta. Detto materiale deve essere 
reso disponibile presso la sede CAI per il suo trasferimento all’ostello. 
 

Accompagnatori  
CAI Ascoli: Franco Laganà, Dino Recchi 
CAI S. Benedetto: Mario Mauloni, Pino Marcucci 
 

Difficoltà escursionistica 
Anche se non presenta difficoltà particolari, l’escursione è classificata EE, perché richiede un minimo 
d’impegno fisico, in quanto bisognerà percorrere circa 60 km con un dislivello complessivo in salita di 2300 
m. Per il resto si fa riferimento al regolamento escursioni. 
 
 

mailto:info@caisanbenedettodeltronto.it
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Per ulteriori informazioni 
CAI Ascoli: apertura sede, via Cellini 10 Ascoli Piceno, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 alle 20:00, 
telefonare allo stesso orario allo 0736 45158, oppure consultare il sito www.caiascoli.it oppure scrivere a: 
info@caiascoli.it 
CAI San Benedetto: apertura sede, Via Firenze 3, Zona Ischia II, Grottammare, ogni venerdì sera dalle 21:30 
al 23:00, oppure consultare il sito www.caisanbenedettodeltronto.it, oppure scrivere a: 
info@caisanbenedettodeltronto.it 
 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 15 maggio 2015 – Tappa 1,  da San Benedetto del Tronto ad Offida 
Dislivello: in salita 800 m circa 
Distanza: 22,00 Km 
Tempo di percorrenza complessivo: 9 h circa 
 
- 06,35 Partenza bus START dalla Stazione FS di Ascoli Piceno per S. Benedetto del Tronto 
- 07.45 Ritrovo di tutti gli escursionisti in Piazza Kolbe, S. Benedetto del Tronto 
- 08,00 Partenza degli escursionisti da S. Benedetto del Tronto 
-17,00 Arrivo previsto ad Offida, sistemazione nelle strutture ricettive (albergo /B&B) 
-19,30 Enoteca Regionale, Incontro di presentazione Rete dei cammini del Piceno, a seguire: cena 
con spettacolo 
 

Sabato 16 maggio 2015 – Tappa 2, da Offida a Capradosso 
Dislivello: in salita 850 m circa 
Distanza: 16,5 Km 
Tempo di percorrenza complessivo: 8 h circa 
 
- 08,00 Partenza da Offida 
-16,00 Arrivo previsto a Capradosso, sistemazione in ostello 
-19,30 Cena e festa in piazza 
 

Domenica 17 maggio 2015 – Tappa 3, da Capradosso ad Ascoli Piceno 
Dislivello: in salita 650 m circa, in discesa 1150 m circa 
Distanza: 21,5 Km 
Tempo di percorrenza complessivo: 9 h circa 
 
- 08,00 Partenza da Capradosso 
- 17,00 Arrivo previsto in Ascoli 
- 19,16 Partenza bus START da viale De Gasperi per S. Benedetto 
 
 
 

http://www.caiascoli.it/
http://www.caisanbenedettodeltronto.it/
mailto:info@caisanbenedettodeltronto.it
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DESCRIZIONE TAPPE 
 

1a tappa, da San Benedetto ad Offida 
 

 
 
Il punto di partenza scelto a S. Benedetto del Tronto è piazza Kolbe, sulla Nazionale Adriatica poco a sud 
dell’Ospedale Civile. Da lì si sale costeggiando un’area verde comunale in fase di realizzazione, per poi 
trovarsi subito di fronte alle falesie marine dove annida il gruccione. Arrivati in cresta, prima di proseguire 
verso l’interno, si va alla Croce (119 m), issata a ricordo dell’Anno Santo 1900, abbattuta nel 1944 dai 
tedeschi e ricollocata tre anni dopo, ottimo punto di vista sul porto e su tutto il litorale. Attraversata una 
folta macchia mediterranea, già dopo pochi metri s’incontra la prima vigna; il panoramico passaggio di 
cresta offre una sorpresa in corrispondenza del Colle Barattelle, dove si fiancheggia il museo all’aperto 
“Pietraia dei Poeti”. L’arrivo ad Acquaviva Picena (359 m) avviene dopo circa tre ore di cammino, 
annunciato dalla grande chiesa di S. Francesco, isolata sul colle a sinistra. L’attraversamento del centro ci 
porta a passare sotto l’imponente rocca, nel medioevo punto strategico dello stato fermano per il controllo 
della costa.  
Così come avvenuto all’ingresso nel borgo, anche l’uscita presenta le solite difficoltà, comuni a tutti i centri 
urbani, cioè l’attraversamento dei nuovi quartieri 
realizzati senza prevedere passaggi ciclo pedonali in 
sicurezza. Superata S. Savino, si lascia la Provinciale per 
entrare in contrada Ciafone, cuore vitinicolo del 
territorio, per scendere e guadare il torrente Fiobbo 
risalendo verso la chiesa di S. Filippo (221 m), immersa 
tra le vigne e punto di riferimento visivo privilegiato per 
il territorio circostante. Giunti alla strada proveniente 
da Castorano per Borgo Miriam, si gira a sinistra e dopo 
un centinaio di metri a destra; si prosegue fino ad 
attraversare  l’Agriturismo Il Chierico (salutate Pietrino 
ed assaggiate, con moderazione, uno dei suoi ottimi 
vini) per scendere al fosso del Lago e risalire su una 
comoda brecciata, fino a raggiungere Offida (292 m). Si 
passa davanti al Santuario cappuccino del Beato 
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Bernardo e quindi una breve visita è d’obbligo. Dopo aver percorso 22 km con 800 m di dislivello, ci aspetta 
qualche ora di meritato svago per passeggiare nella bellissima città picena, proverbiale per la sua 
accoglienza. 
 

2a tappa, da Offida a Capradosso 
 

 
 
Da Piazza del Popolo di Offida (292 m) si percorre via Roma e, poco prima di giungere alla chiesa di S. Maria 
della Rocca – se l’imponente chiesa farfense è aperta, è d’obbligo una visita – si scende alla S.P. 43 che si 
percorre per breve tratto fino ad individuare a destra l’imbocco di una sterrata che scende al torrente 
Lama; al bivio per Appignano del Tronto, si prende il lungo sterrato che sale tra i vigneti fino raggiungere 
l’antica chiesa campestre della Madonna della Sanità (325 m). Si raggiunge su strada asfaltata il bivio con la 
S.P. 17 e si prosegue in direzione Castignano alternando tratti in saliscendi su asfalto con altri su sterrata o 
brecciata passando vicino all’agriturismo “Fiorenire” e percorrendo la panoramica crestina che attraversa 
Case Angelini (428 m), fino a raggiungere la frazione S. Serafino. Il paesaggio 
adesso si fa più forte e ai vigneti delle dolci colline intercalate da qualche calanco 
si sostituiscono gradualmente i boscosi contrafforti dell’Ascensione, segnati da 
estese radure coltivate ma anche da altrettanto estesi calanchi. Preso il bivio, 
subito a destra una sterrata in discesa attraversa alcune vallette e davanti si 
mostra il fianco dell’Ascensione, scenografica quinta per  l’abitato di Castignano 
che lentamente si avvicina; qui è il punto migliore per osservare come nella parte 
sud, quella sorretta dal grande muro di mattoni ad arcate, manchi una fetta del 
paese, franata nel secolo XVIII. Sbucati in via Galvoni e fiancheggiata l’omonima 
antica fonte, si entra dentro Castignano (473 m) per salire fino alla piazza davanti 
la chiesa di SS. Pietro e Paolo, punto più alto di borgo; scesi per alcune vie interne, 
si riprende il cammino verso l’Ascensione passando per la brecciata che scende 
verso contrada Moglie, per poi risalire su sterrato fino alla frazione S. Martino 
(438 m), con la piccola chiesa restaurata di recente. Un’altro sterrato panoramico 
ci porta verso il bivio di Capradosso segnato dalla presenza di una quercia 
centenaria e, risalita la strada per un breve tratto di circa 200 m, si prende il sentiero che scende e risale 
fino a raggiungere il Santuario della Madonna di Montemisio (448 m). Anche qui, è opportuna una breve 
sosta di meditazione sotto un’altra quercia centenaria, un patriarca arboreo che da almeno 350 anni 
affianca la chiesa di origine farfense, riedificata nel 1782, sacello della venerata statua della Madonna della 
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Consolazione. Ripreso il cammino sulla strada brecciata che fiancheggia l’agriturismo “Il Palmarone”, si sale 
per 1,5 km fino a raggiungere l’abitato di Capradosso (640 m). 
 

3a tappa, da Capradosso ad Ascoli 
 

 
 
Dalla piazza di Capradosso (640 m) si sale nell’abitato e, superato il cimitero, dopo 
circa 1 km nei pressi di una casa (loc. il Monte, 707 m)  s’imbocca a sinistra una 
brecciata poi sterrata che sale alle Case di Silvestri (766 m); dopo circa 100 m, un 
segnale escursionistico indica il bivio a destra del sentiero che sale al monte 
Ascensione. Giunti ad un panoramico affaccio sui calanchi (La Lama), il sentiero 
prosegue in salita per quasi 1 km fino a sbucare sulla sommità del monte 
Ascensione (1110 m); dal punto di vista geologico, è la posizione più alta del 
sollevamento tettonico che nel Pliocene portò alla formazione delle nostre colline 
e che alzò un conglomerato di ghiaie e ciottoli depositati dai fiumi che andarono a 
costituire il monte; dal punto di vista botanico-vegetazionale, sulla parte 
sommitale ci sono ben due aree protette. Per la discesa, si prende lo stradello a 
sinistra delle antenne militari sotto alla chiesa; la brecciata scende nel boscoso 
versante sud fino a raggiungere dopo un paio di km le Case Schiavi (766 m). Al 
bivio successivo, si va a destra per la strada asfaltata e, dopo circa 300 m, in 
corrispondenza di una curva a gomito, si prende il sentiero che attraversa una radura fino ad incontrare la 
brecciata per il partitore idrico dell’Ascensione. Da qui ha inizio la lunga brecciata che dopo 3 km raggiunge 
Montadamo (461 m) e poi tramite strada, le frazioni Vena Piccola (392 m) e Tirabotte (403 m), 
proseguendo per la sterrata  che termina con il sentiero che scende nel bosco fino ad una radura vicino 
all’alveo del torrente Chiaro. Si costeggia la radura passando di fianco ai resti del Mulino da Piedi (242 m) e 
si guada il torrente per poi risalire e raggiungere la Provinciale il località Curti; si prosegue per la strada per 
Gimigliano, la si lascia dopo 1 km per salire su sterrata rasentando il contrafforte di Monte Rocco, dopo il 
quale si scende fino a raggiungere lo stradello asfaltato che passa di fianco prima alla chiesa di S. Antonietto 
e poi al cimitero di Ascoli. Siamo alle porte della città e, superato il quartiere di Borgo Solestà, si attraversa 
il fiume Tronto sul ponte romano augusteo e raggiungere il centro storico di Ascoli Piceno (154 m). 


