Gruppo SlowBike slowbikeap.it

ORARI

ESCURSIONE

Club Alpino Italiano - sezione di Ascoli Piceno
Via Serafino Cellini, 10 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
tel / fax. 0736 45158 - caiascoli.it

DATA:
REGIONE:
ORGANIZZAZIONE:
DENOMINAZIONE:
IMPEGNO FISICO:

Domenica 27/03/2022
Abruzzo
CAI Cicloescursionismo; Intersezionale Lanciano - Ascoli Piceno.
Anello Degli Amanti
Lunghezza 34 km / dislivello 900 m

DIFFICOLTÀ
TECNICA:

MC+/MC

DIREZIONE:
RITROVO:
INIZIO
ESCURSIONE:
DURATA:

La doppia sigla MC+/MC si riferisce alla “Scala delle difficoltà” del percorso (in conformità a
quanto indicato dal Gruppo di Lavoro CCE CAI) e indica, rispettivamente, la difficoltà in salita/
discesa. In questo caso di difficoltà tecnica Media; in prevalenza su sterrate con fondo poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. Il segno “+” indica la presenza di tratti significativi a pendenza sostenuta.

AC Stefania Di Feliciantonio - AC N. Santini
Cantina Strappelli C.da Torri, 16 - Torano Nuovo (TE)
09:00 (ritrovo ore 08:45)
4.30 – escluse soste

Avvicinamento a S. Onofrio con
vista sul Gran Sasso.

COSTI: Soci CAI € 3 - Non soci € 12.
MODALITÀ: entro le ore 20 di Venerdì 25/03 gli interessati dovranno:

ISCRIZIONE E NORME
ANTICONTAGIO:



Leggere scrupolosamente ed attenersi a quanto contenuto in note operative partecipanti
e autocertificazione (seguire i link sul sito www.cai.it per leggere e scaricare).
Inviare richiesta preventiva esclusivamente via e-mail a slowbike@caiascoli.it indicando dati anagrafici con data di nascita, recapiti e sezione di appartenenza.

La conferma di avvenuta iscrizione avverrà da parte degli organizzatori sempre via e-mail.
I partecipanti confermati dovranno obbligatoriamente avere con sé gel disinfettante e mascherina
da utilizzare secondo le citate note operative - che esplicitano anche i criteri fondamentali per
l’ammissione all’escursione e le regole di svolgimento della stessa. Prima della partenza i
partecipanti medesimi dovranno consegnare il Modello di Autocertificazione e mostrare il Green
Pass Rafforzato all’Accompagnatore Responsabile per l’attuazione delle misure contro il contagio.

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo al tipo di attività, alle previsioni meteo,
all'ambiente in cui ci si troverà e di avere con sé sufficienti scorte di acqua e cibo. È necessario
NOTE:disporre della dotazione minima per ovviare a piccoli inconvenienti meccanici (camera d’aria,
pompa, chiave multi uso ecc.). È indispensabile una preventiva verifica meccanica e messa a
punto della bici.

È obbligatorio l’uso del casco che va indossato e tenuto allacciato per tutta la durata dell’escursione.

La sede CAI è aperta il Venerdì dalle ore 18:30 alle 20:00. Per informazioni telefonare nello stesso orario allo 0736/45158
oppure consultare il sito www.caiascoli.it
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Club Alpino Italiano - sezione di Ascoli Piceno
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SVILUPPO
ALTIMETRICO

TRACCIA

DESCRIZIONE
SINTETICA

LETTURA DEL
PAESAGGIO

Dal piazzale della Cantina Strappelli (242 m slm) si parte in discesa su misto asfaltosterrato sino a Garrufo (Km 2 - 175 m slm). Si continua su asfalto per un breve tratto per
poi salire sino all’imbocco di uno sterrato che scende a Favale (Km 6 - 150 m slm). Da
Favale si prosegue in salita su asfalto e si attraversa Palazzesi (Km 7 - 182 m slm)
passando su sterrato, alternato da tratti asfaltati e brecciati, in un continuo sali-scendi fino a
S. Onofrio (Km 13 - 159 m slm). Superato l’abitato si svolta a dx seguendo le indicazioni
per Cesenà, imboccando l’impegnativa salita su fondo dapprima asfaltato e poi sterrato,
fino alla loc. Trinità (Km 17.5 - 475 m slm) per raggiungere in breve il punto più in quota del
giro (504 m slm). Si imbocca finalmente il Sentiero degli Amanti che dà il nome
all’escursione; un divertente sterrato in discesa (occhio al tratto iniziale sconnesso) che
termina incrociando l’asfalto poco prima di Molviano (Km 21 - 294 m slm). Si prosegue per
circa 13 Km in continuo saliscendi, su fondo misto asfalto/sterrato, con quote che variano
da 160 a 260 m slm, sino a raggiungere nuovamente la Cantina Strappelli ed il meritato
epilogo enogastronomico - prenotarsi all’atto dell’iscrizione!!!
L’escursione si snoda in ambiente collinare, tra la dorsale dei Monti Gemelli ad ovest e la
linea della costa adriatica ad est, per buona parte compreso nei territori comunali di Campli
e Civitella del Tronto. Nei frequenti tratti panoramici è possibile ammirare anche la catena
del Gran Sasso e, nelle giornate più terse, la Maiella. Le quote variano dai 150 ai 500 m
slm. La distribuzione delle acclività dei versanti, generalmente medio-alta, è piuttosto
irregolare e le pendenze variano in funzione della litologia: i litotipi argillosi sono modellati
dai processi erosivi a formare rilievi più dolci e arrotondati, mentre la presenza di corpi a
maggior componente sabbiosa dà origine a versanti più ripidi. Lungo il percorso
s’incontrano la Chiesa della SS Trinità in loc. omonima nei pressi di Morge Alto (eretta
nel 1612 intorno ad un’edicola preesistente che accoglieva proprio un affresco raffigurante
Santissima Trinità) e la Chiesa dell’Annunziata a Molviano (XVII secolo).

La sede CAI è aperta il Venerdì dalle ore 18:30 alle 20:00. Per informazioni telefonare nello stesso orario allo 0736/45158
oppure consultare il sito www.caiascoli.it
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