
Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno

Via Serafino Cellini
www.caiascoli.it

http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno

Curiamo un sentiero
Iniziativa in collaborazione con la 

Commissione Sentieri  
della Sezione CAI di Ascoli Piceno

Secondo incontro
per la pulitura e sistemazione

segnaletica orizzontale e verticale CAI di un sentiero
Porta Cartara (AP) - Colle San Marco 

Domenica 17 giugno 2018 ore 08:00

Ritrovo ore 08:00 Porta Cartara - Ascoli Piceno 
L’escursionista verrà munito di adeguato materiale 

(pennello, mascherine, nastro e vernice bianca e rossa) necessario
alla realizzazione della segnaletica orizzontale CAI 

Al termine dell’escursione i partecipanti potranno
partecipare al pranzo di fine escursione presso il Rifugio

Paci.
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L’iniziativa è nata per valorizzare l’attività del CAI intesa alla cura ed al
mantenimento  della  rete  sentieristica.  Il  sentiero  è  stato  il  mezzo  di
comunicazione tra vicini,  tra paesi,  tra civiltà. Nella storia, attraverso di
esso, sfruttando passaggi immaginabili, scolpendo rocce per superare tutte
le asperità del terreno, si sono raggiunti luoghi sconosciuti. Non c’è paese
dalle Ande agli Appennini, dall’Australia all’India, in ogni parte del mondo
che non è attraversato da una miriade di sentieri. Lavori di alta ingegneria
o con mezzi arcaici, i sentieri sono stati utilizzati fino ai giorni nostri. Oggi
con le nostre comodità, con le nostre autostrade a più corsie vorremmo
dimenticare  e  perdere  queste  opere  che  hanno  segnato  la  storia  delle
nostre contrade?  Spendiamo del tempo e dei finanziamenti per mantenere
intatti questi sentieri!

GIORNO: Domenica    15 aprile    2018 

ORA PARTENZA: 08:00 
Chiesa di a Porta Cartara
Ascoli Piceno

DISLIVELLO: m. 501 in salita

LUNGHEZZA A/R: 3 km  

DURATA: 5,00 circa (soste escluse) 

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

E

MEZZO DI 
TRASPORTO: 

Mezzi propri 

OEGANIZZATORI: Claudio Squarcia – 3287071585
Nicola Angelini
Manuela Barbizzi
Lily Fabiani
Filippo Giantomassi

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria CAI, via Cellini, 10 Ascoli 
Piceno,  mercoledì o venerdì dalle 19 alle 20

2



EQUIPAGGIAMENT
O 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, 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 di 8,57 euro.
Il costo dell’iscrizione è di 3 euro per ciascun partecipante.

Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli iscritti e le
spese saranno, come consuetudine, divise tra i trasportati.

Estratto dal 
NUOVO BIDECALOGO

LINEE DI INDIRIZZO E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL CAI
IN MATERIA DI AMBIENTE E TUTELA DEL PAESAGGIO

(VERSIONE FINALE al 26/05/2013)

PUNTO 12 - SENTIERI, SENTIERI ATTREZZATI E VIE FERRATE
L’uomo con il suo andare per monti, motivato da esigenze di varia natura, nel tempo ha tracciato “segnato” nel territorio una fitta rete di itinerari, di

sentieri, ecc. che gli hanno permesso di spostarsi sicuro anche in ambienti apparentemente ostili.  L’importanza dei sentieri e del
loro utilizzo anche per finalità turistico-escursionistiche è riconosciuta al CAI dallo Stato che
demanda  ad  esso  il  compito  di  provvedere  al  loro  tracciamento  e  manutenzione.  L’attività
escursionistica è certamente a debole impatto ambientale. Le facilitazioni del progredire, poste in essere con funi, catene, scale ed altri infissi, non
sono, in genere, indispensabili alla pratica di tale attività. Tuttavia nel passato si è assistito alla proliferazione di sentieri attrezzati e vie ferrate che
spesso perseguono obiettivi estranei a un corretto spirito sportivo nell’affrontare le difficoltà. Tuttora si deve costatare come in molte zone si continui
ad attrezzare nuovi itinerari e/o nell’ampliamento di quelli esistenti. Ciò provoca grave danno all’ambiente di alta montagna, dove prevalentemente
questi itinerari si collocano.
LA NOSTRA POSIZIONE

Il  CAI  riafferma l’importanza  della  rete  sentieristica  italiana,  come bene  di  cultura  e  di
pubblica utilità, per una corretta e consapevole frequentazione delle montagne in sicurezza.
Riconosce l’importanza della manutenzione, della valorizzazione e del ricupero di percorsi e
sentieri giudicati di interesse paesaggistico, scientifico, storico e culturale anche a semplice
finalità turistica. Con la convinzione che gli itinerari alpini, privi di manufatti, offrano esperienze indimenticabili, il CAI è, e resta, contrario
all'installazione di nuove vie ferrate e/o attrezzate.  Si adopera, ovunque possibile,  per dismettere le  esistenti,  con la sola eccezione di quelle di
rilevante valore storico, e/o per la messa in sicurezza di particolari passaggi lungo itinerari molto frequentati.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il CAI in ottemperanza ai principi istituzionali del sodalizio, oltre alla manutenzione, è impegnato attraverso i suoi Organi Tecnici alla realizzazione 
della Rete Escursionistica Italiana (R.E.I) che costituisce il sistema organizzato per una mobilità escursionistica sostenibile ed in sicurezza. Il CAI si 
impegna pertanto anche al rilevamento della rete sentieristica con successiva trasposizione su base cartografica con moderne tecniche atte allo scopo. 
Per raggiungere gli scopi di cui sopra il CAI ritiene anche fondamentale la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali. Il CAI si pone sempre in 
un atteggiamento di confronto costruttivo con l’obiettivo di disincentivare i soggetti coinvolti e/o in procinto di realizzare nuove vie e/o percorsi 
attrezzati o di ampliarne uno esistente.

 impegna le proprie Sezioni affinché si astengano dalla realizzazione di tali manufatti;
 vigila e, quando sia soggetto direttamente interessato, si impegna per l’effettiva e totale

rimozione dei residui nelle fasi di smantellamento e/o di rifacimento di opere 
preesistenti;

 si impegna, se possibile, per creare tramite le Sezioni e gli Organi Tecnici di 
riferimento un registro degli itinerari attrezzati esistenti.
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Descrizione e traccia del percorso
Questa  classica  escursione  ripercorre  la  via  che gli  ascolani  seguivano  (e  seguono)  per
raggiungere l’area  del  Pianoro  del  Colle  San  Marco  e  partecipare così  alla  tradizionale
solennità  di  San  Marco, il  25  aprile.  Generazioni  di  cittadini  sono  intervenute a  questa
occasione  di  festa,  tuttora  molto  sentita: la  partecipazione  popolare  è,  infatti,
ancora rilevante anche se oggi gran parte della gente usa l’automobile provocando ingorghi
inestricabili. Il percorso si sviluppa lungo il sentiero storico, una mulattiera lastricata che
s’inerpica nel bosco, attraversando ambienti suggestivi e raggiungendo il Pianoro del Colle
San Marco,  l’enorme tavolato che sovrasta Ascoli  Piceno con i  suoi  700 m di altitudine.
(Descrizione prelevata dal sito della SIR)
Dalla chiesa della Madonna del Ponte a Porta Cartara di Ascoli Piceno (175 m) si
procede per una strada alle spalle della chiesa. Costeggiando alcune abitazioni si
sottopassa la super strada Ascoli-Mare. Si prosegue sul sentiero in direzione sud,
attraversando due volte la strada asfaltata. Si prosegue fino all’abitato delle Piagge
(458 m), ci si inoltra nel bosco raggiungendo la chiesa di San Bartolomeo e poi il
cimitero del paese. Si continua per il sentiero lastricato che si inerpica nel bosco tra
massi di travertino fino a raggiungere il pianoro del Colle San Marco.
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