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SLOW BIKE 2009 - 11ª ESCURSIONE MTB 
Faete – Passo il Chino – Macera – Poggio D’Api 

 
DATA ESCURSIONE: 18  luglio 2009 

  

ORA PARTENZA: ore 7,00 del 18/07 con auto proprie 
  

RITROVO: ore 6,45 Porta Cartara - Ascoli Piceno 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 36 km circa  
DISLIVELLO COMPLESSIVO 1500 m.  

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

BC/OC (vedi informazioni) 

  

DURATA: 5 h circa sui pedali 
  

ACCOMPAGNATORI: Filippo 347_1003037, Domenico, Nicola, Sonia 
Sandro e Anna. 
 
 

Premessa 

Una piacevole e impegnativa escursione con partenza dal campetto di calcio di 

Faete (paese prima di Spelonga) 756slm e arrivo sul valico della Macera della Morte 2022 

dove tre regioni (Marche, Abruzzo e Lazio) si dividono il territorio con una discesa 

mozzafiato verso i laghetti di Poggio D’Api. 

 Ricordate l’allarme lanciato a settembre 2008 sulla scomparsa del Cippo di confine 
ottocentesco posto nei pressi della Macera della Morte e al suo ritrovamento da parte di 
alcuni appassionati della montagna, cacciatori compresi, che in quel periodo si erano 
prodigati nella ricerca? Ebbene, a tutt’oggi non è stato ancora ricollocato al suo posto 
nonostante le rassicurazioni da parte degli organi preposti contattati in quel periodo. Il 
Cippo era stato fatto rotolare nella scarpata sottostante con un atto vandalico gratuito e lì 
è ancora ad oggi (vedi foto). Sabato con questa escursione in mountain bike proprio in 
quel punto, partendo da Faete, sensibilizzeremo il recupero del Cippo e il suo 
ricollocamento nel posto originario dove da oltre 150 anni costituisce il termine di confine 
di tre regioni 
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L’area dove era collocato il Cippo    Il Cippo sul punto del ritrovamento dal 2008 

 
Un’immagine del Cippo del 1839 
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Descrizione Itinerario 
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INFORMAZIONI 
 

Il costo d'iscrizione è di € 3,00 per i soci CAI e € 7,00 per i non soci CAI. La quota 

d'iscrizione comprende: l'accompagnamento dei nostri organizzatori durante l'escursione, 

l'assicurazione del CAI. 

All’arrivo è previsto un piccolo rinfresco a Faete. 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno (AP)  

tel. 0736 45158 
 

www.caiascoli.it  -  www.slowbikeap.it  
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.slowbikeap.it 
 

Pagina 5� / 5� 

Le difficoltà MC-BC fanno riferimento alla “Scala delle difficoltà” espressa dalla 

Commissione Cicloescursionismo MTB del Convegno Ligure Piemontese Valdostano del 

Club Alpino Italiano. La doppia sigla MC / BC indica rispettivamente la difficoltà in salita ed 

in discesa.  

MC: (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo 

poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto 

e scorrevole. 

BC: (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto 

sconnesse o su mulattiere o su sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza 

scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (gradini di 

roccia, radici, rami). 

Per partecipare alla gita in MTB occorre compilare, in qualità di soci CAI, la 

domanda d’iscrizione al Gruppo Ciclo Escursionismo CAI “SLOW BIKE”, ed occorre 

prendere conoscenza del Regolamento del Gruppo Ciclo Escursionismo e del Regolamento 

Gite. I documenti possono essere scaricati da www.slowbikeap.it o richiesti presso la 

sezione.  

Alla gita in MTB, come per le altre gite escursionistiche sezionali, possono 

partecipare oltre ai soci CAI anche i non soci che effettuano la domanda di partecipazione 

alla Gita Sociale. 


