
     

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
www.caiascoli.it 

http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno 
               

 
 

L’arte ferita: Percorsi storico artistici tra eremi. 

Monastero di San Francesco – Chiesa di Santa Maria in Lapide 

Terzo incontri/uscite sull’arte ferita. 

 

Domenica 19 novembre 2017 – ore 07:30 

Parcheggio in via Recanati Ascoli Piceno 

 

Al termine dell’escursione i partecipanti possono partecipare al pranzo 

di fine escursione presso il ristorante del campeggio Vettore a Balzo di 

Montegallo al costo di 15 euro. 
 

 

 

GIORNO:  

 

Domenica    19 novembre    2017  

 

ORA PARTENZA:  

 

07:30  

dal parcheggio in via Recanati 

Ascoli Piceno  

 

DISLIVELLO:  

 

m.  423 circa  

 

LUNGHEZZA A/R:  

 

7.3  km 

 

DURATA:  

 

4,00 

 

DIFFICOLTA’ TECNICA:  

 

E 

MEZZO DI TRASPORTO:  

 

Mezzi propri  

 

ACCOMPAGNATORI:  

 

Claudio Squarcia - 3287071585 

Francesco Valente - 3484026426 

Mario Lupini - 3282080694 

 

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di 

A.P,  il mercoledì o il venerdì, dalle ore 19 alle ore 

20 

http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno


 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Sono indispensabili scarponi da escursionismo 

trekking, bastoncini. Nello zaino è bene riporre una 

giacca a vento, una mantellina/pantalone 

impermeabili, guanti, cappello, occhiali da sole, 

crema protettiva, acqua/bevanda calda, viveri e 

macchina fotografica. Portare con sé un ricambio 

completo da lasciare in auto. 

 

 

Per questa escursione si richiede un buon allenamento fisico. Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli 

accompagnatori, evitando di uscire dal tragitto prestabilito. In caso di necessità gli accompagnatori si riservano la 

facoltà di cambiare il percorso.  

 Si ricorda che i NON SOCI devono recarsi presso la sezione per pagare la quota relativa alla partecipazione 

all’escursione e alla copertura assicurativa (il costo dell’iscrizione è di 3 euro per i soci CAI e 11 euro per i non 

soci).  Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli iscritti e le spese saranno, come 

consuetudine, divise tra i trasportati. 

 
 

 
 



 

 

 

 

Descrizione e traccia del percorso 
Dal parcheggio del ristorante del campeggio Vettore di Balzo (886 m s.l.m.) si procede su strada fino a Balzetto (a 

1.2 Km – 835 m s.l.m.). A questo punto tra prati e bosco si arriva ai ruderi dell’eremo di San Francesco (a 3,3 Km – 

780 m s.l.m.). Al lato della fonte tra alla base della cresta sovrastante ci si incammina per una mulattiera che ci 

porterà alla chiesa di Santa Maria in Lapide (a 4,8 Km – 716 m s.l.m.). Chiesa originaria del VIII secolo che ha 

supportato diverse modifiche fino ai nostri giorni. Risalendo per i prati che fiancheggiano il bosco si discende per 

una mulattiera fino ad arrivare alla strada asfaltata che porterà dopo alcune centinaio di metri al borgo di Corbara 

(6.5 Km – 680 m s.l.m.)  attaccato ad imponenti massi di tufo. Fatta visita alla frazione ci si incammina per il 

sentiero detto della via crucis fino al ritorno dell’eremo di San Francesco. Si prosegue poi per la stessa via 

dell’andata fino all’arrivo a Balzo di Montegallo (percorsi 7,3 Km).  

 

 

 



 

 


