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Il 3° Raduno Nazionale CAI di Cicloescursionismo 
ad Ascoli Piceno 2-3 ottobre 2010

Da anni, possiamo dire da sempre, la Sezione ascolana ha avuto la prerogativa di incen-
tivare, promuovere e favorire lo sviluppo del nostro territorio, divulgando i principi per
una corretta frequentazione dell'ambiente e del territorio montano. La provincia ha
enormi e diverse peculiarità: esse spaziano dalla ricchezza del patrimonio artistico, alle

caratteristiche di un ambiente naturale ancora incontaminato, alla storia che emerge ad ogni
nostro passaggio, con forme e testimonianze spesso inaspettate e per questo con grandi potenzia-
lità turistiche.  La scelta di attraversare questi luoghi, di andarli a scovare a piedi o in bicicletta,
fa parte di un'idea che trova sempre più estimatori, che prevede il prezioso utilizzo del tempo
come alleato, come parte integrante della scoperta. La nostra associazione è per questo impegna-
ta nel proporre un nuovo modello di sviluppo, a costi contenuti e basso impatto ambientale, otti-
mizzando le risorse economiche. Si è dato inizio ad un percorso di studio e confronto con gli Enti
locali, proponendo iniziative ed interventi pilota: nel 2004, attraverso la valorizzazione dell'area
del Monte Ceresa, con la segnaletica dei sentieri e la pubblicazione di una guida ed una mappa
escursionistica; nel 2008 con la tabellazione dell'itinerario dell'Anello del Castellano, un percor-
so segnalato, a piedi e in mtb, che parte dal centro città per immergersi nel giro di pochi km in
luoghi affascinanti, in siti di interesse storico, circondati da un ambiente naturale a tratti selvag-
gio ed incontaminato. Nel 2010, la Sezione ascolana è stata tra le promotrici della nuova Legge
Regionale sulla Rete Escursionistica Marchigiana, che ha l'importante scopo di individuare e sal-
vaguardare itinerari storici e di notevole valore paesaggistico, capaci di generare una nuova tipo-
logia di turismo, nel binomio sport-cultura. La nostra Sezione, è stata sempre lungimirante nel
proporre nuove discipline: già nello statuto della Sezione Picena, pubblicato nel 1888, all'art. 11
veniva promosso l'uso del velocipede. Nel 1889, nel corso del XXI Congresso Nazionale CAI
nel Piceno, in una foto storica sono ritratti numerosi velocipedisti; si narra che due di essi erano
partiti da Roma con il loro rudimentale mezzo, pedalando eroicamente sino ad Amandola. Nel
luglio del 2006, dopo circa 120 anni,  si è costituito il Gruppo di Cicloescursionismo Slow Bike:
nell’intento di proseguire nel rispetto delle antiche tradizioni, si è fatto promotore di attività che
mettessero in luce il nostro straordinario territorio, con attenzione ai valori ambientali dei luoghi
percorsi, perseguendo il motto "pedalare per conoscere". Quando, nel 2009, la Commissione
Centrale di Escursionismo del CAI, su indicazione del Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo, ci
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ha proposto di organizzare il 3° Raduno Nazionale, abbiamo accettato l’ impe-
gnativa sfida nel tentativo di divulgare questa nuova attività dopo che la stessa,
il 22 novembre 2008, è stata riconosciuta ufficialmente disciplina di ambito del
sodalizio. Sono trascorsi appena 2 anni da quando il cicloescursionismo è dive-
nuto attività istituzionale nel CAI e da allora tante sono state le iniziative fina-
lizzate alla promozione di questa affascinante disciplina. Nel "mondo CAI",
l’escursionismo in mtb è vissuto come un mezzo fantastico per la conoscenza e
la valorizzazione dell'ambiente, con totale esclusione di qualsiasi finalità  ago-
nistica. La sezione di Ascoli Piceno, con il suo gruppo "Slow Bike", ha abbrac-
ciato dall'inizio con entusiasmo le iniziative nazionali ed è diventato ben presto
un importante riferimento per l'escursionismo in mtb. Infatti, sotto l'egida del
motto"pedalare per conoscere", si sono susseguite (dal 2006 ad oggi) una serie
di oltre 70 escursioni, volte alla promozione dell'utilizzo della mtb in stile CAI:
ciò significa rispetto e tutela dell'ambiente, valorizzazione culturale dei siti ed
attenzione massima alla sicurezza dei bikers e di quanti essi incontrino lungo i
percorsi. A volte, infatti, la poca coscienza di alcuni, ha fatto si che si diffondes-
se un'idea riduttiva e poco attinente della mtb, mezzo che, invece, riscuote un
enorme successo in tutta Italia e che trova nel nostro territorio un'ideale collo-
cazione. Il cicloescursionismo nel CAI segue già queste regole e si adopera  per
un utilizzo consapevole della bici, per conoscere e tutelare l'ambiente che ci cir-
conda, attraversandolo durante le escursioni. Come detto, il primo compito nella
nostra associazione è stato quello di stabilire regole precise che inquadrassero
l'attività secondo gli indirizzi propri del CAI. E' in quest'ottica di informazione
e divulgazione che si inserisce il 3° Raduno Nazionale CAI di cicloescursioni-
smo che si terrà ad Ascoli Piceno dal 2 al 3 ottobre 2010. La nostra zona e più in generale il territorio
dell'Italia centrale, è fra le più delicate e vulnerabili dal punto di vista ecologico e vede la presenza di ben
4 Parchi Nazionali: Sibillini, Gran Sasso-Monti della Laga-Monti Gemelli, Majella e Parco Nazionale
d'Abruzzo-Lazio-Molise. Il tema scelto, non a caso, per il convegno del 2 ottobre è quello della fruibilità
delle aree montane a maggior rischio ambientale come quelle dei Parchi Nazionali, che sono già sottopo-
ste a rigorosa tutela e regolamentate da norme di salvaguardia, che disciplinano tutte le attività. Questo
percorso di confronto tra cicloescursionismo CAI e Parchi, era già iniziato nel 2008, in occasione del 1°
Raduno Nazionale a Borzonasca (GE), denominato "La montagna in punta di pedali", organizzato
dall'LPV con il patrocinio del Parco Regionale dell'Aveto. Era poi proseguito nel 2009 a Trieste, dove
ancora Paolo Cresta, direttore del Parco dell'Aveto, aveva illustrato il progetto "Parco amico della MTB".
Il 3° Raduno Nazionale, denominato "dueruote….quattroparchi", continuando in quest'ottica collaborati-
va, si pone l'obiettivo di un confronto dialettico, senza preclusioni, tra le diverse posizioni ideologiche ed
istituzionali.  E' dalla discussione che scaturisce tra le diverse esperienze, di chi tutela e dirige i Parchi e
di chi ne fruisce il territorio, che va cercato un modello di sviluppo sostenibile. La promozione turistica,
dovrebbe essere incentivata anche mediante la creazione degli itinerari della cosiddetta "mobilità dolce",
con sentieri e piste ciclabili che è necessario individuare e prevedere, anche nella pianificazione interre-
gionale, regionale, provinciale e comunale. Percorsi tematici a piedi, in MTB o a cavallo, che potranno
essere volano per il rilancio delle attività collegate al turismo: alberghiere (bike hotel), di ristorazione,
commerciali ed artigianali in genere. Il convegno "dueruote….quattroparchi", intende agganciarsi al
modello che FederParchi sta sviluppando, in collaborazione con il CAI, promuovendo e consentendo l'uso
della MTB nelle aree protette secondo regole certe e condivise, senza preclusioni preconcette, dando vita
ad uno sviluppo turistico eco-compatibile. La manifestazione si articolerà nel convegno che si svolgerà a
Palazzo dei Capitani il pomeriggio di sabato 2 ottobre ed in ben quattro escursioni che coprono i grup-
pi montuosi che circondano Ascoli: Giovedì 30 settembre nell'area dei Monte Gemelli (Parco Nazionale
Gran Sasso-Laga), venerdì 1 ottobre nell'altopiano di Castelluccio (Parco Nazionale dei Sibillini), famo-
so per la coloratissima fioritura nei mesi estivi; sabato 2 ottobre, tra i calanchi del Monte Ascensione,
Domenica 3 ottobre lungo l'itinerario denominato "Anello del Castellano" alle porte del centro storico di
Ascoli. Detti itinerari sono descritti nelle pagine seguenti. Anche questo è un modo per far conoscere ed
apprezzare le bellezze del nostro territorio. 

In visita ai resti del
Castel de Manfrì,
Monti Gemelli.

Alessandro Federici
Coordinatore del Gruppo Slowbike Sezione CAI di Ascoli Piceno
Membro Gruppo Lavoro Cicloescursionismo Commissione Centrale Escursionismo Club Alpino Italiano

XXI Convegno
Nazionale del Club
Alpino Italiano tenuto-
si nella provincia di
Ascoli Piceno, anno
1889: fra i partecipanti
vi sono i due ciclove-
locipedisti partiti da
Roma con il loro rivo-
luzionario mezzo.

Programma dettagliato delle iniziative su: www.slowbikeap.it
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In mtb, alla scoperta del nostro territorio
Il sito www.slowbikeap.it si distingue per la possibilità di visualizzare tanti itinerari, attualmente oltre ses-
santa, da percorrere in mtb; per ciascuno di essi, viene fornita una relazione ricca di informazioni sia tec-
niche che culturali ed il tracciato in gps utile per chi è dotato dell'apposito strumento. Il sito offre anche
una  fotogallery, suddivisa per gruppi montuosi, che permette di farsi un'idea dei luoghi toccati dal per-
corso scelto e consente di prepararsi bene prima di partire. Quattro degli itinerari, quelli che saranno uti-
lizzati per il Raduno Nazionale, sono riproposti in queste pagine ed attraverso di essi ci si riesce a rende-
re conto di quanto sia straordinario il nostro territorio, per l’immensa ricchezza e varietà di elementi sto-
rici, artistici, ambientali e paesaggistici che offre. 

Giovedi 30 settembre: Sulla Montagna dei Fiori (Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga)
Il primo itinerario parte da Colle S. Marco, il suggestivo parco sopra Ascoli a 700 metri di quota. Si passa
per le cave di travertino, pietra caratteristica con la quale è stata costruita la città picena, si attraversa il
bosco dell'Impero sino al Rifugio CAI "Mario Paci" (903 m). Ristrutturato e trasformato in Centro di
Educazione Ambientale, è la base ideale per compiere un'escursione panoramica nel Parco Nazionale
Gran Sasso Monti della Laga che inizia proprio da San Giacomo. Poi, per la brecciata delle "Tre Caciare"
fino alla stazione di partenza della seggiovia e la sterrata a tratti rocciosa a servizio del comprensorio scii-
stico, si perviene all'arrivo dell’impianto e quindi sul M. Piselli (1676 m). Siamo a meno di 30 km in linea
d'aria dal mare e lo sguardo spazia dai gruppi montuosi dei Sibillini, Laga e Gran Sasso fino al l'Adriatico
e, nelle giornate terse, è possibile scorgere la costa dalmata. La discesa avviene sul caratteristico storico
sentiero dei "carbonai" e dalla radura delle "Tre Caciare" per il sentiero che ci porta al laghetto "del
Tritone" per raggiungere di nuovo l'abitato di San Giacomo, in corrispondenza dell'ex stazione della vec-
chia seggiovia.

Carta con i siti degli
itinerari percorsi
durante il raduno
nazionale CAI: sono
coinvolti i due parchi
nazionali del territorio
(Sibillini e Laga-Gran
Sasso che ricompren-
de la Montagna dei
Fiori), il Monte
Ascensione e la stes-
sa città di Ascoli.

Il Rifugio CAI "Mario
Paci"  trasformato nel
2002 in Centro di
Educazione
Ambientale.

Il laghetto del Tritone
in autunno.
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Si prosegue per lo sterrato che conduce al monte Giammaturo, attraversando una zona boscosa di abeti,
di pini e nocciòli e che ci porta al Pianoro del Colle San Marco. 

Venerdì 1 ottobre: Nella piana di Castelluccio (Parco Nazionale dei Monti Sibillini)
Altro stupendo itinerario, proposto nel luogo più affascinante e famoso del Parco Nazionale dei Sibillini:
l'altopiano di Castelluccio che nei mesi di giugno e luglio assume colori vivaci dal giallo della lenticchia
in fiore, al rosso dei papaveri e al violetto dei prati. Uno spettacolo che attira migliaia di fotografi da tutta
Europa e appassionati del volo libero su deltaplano o parapendio.  E' da ricordare che, nel 1983, la Sezione
ascolana ospitò il 90° Congresso Nazionale CAI nel corso del quale, dopo anni di battaglie, fu proposta
l'istituzione di un'area protetta dei Monti Sibillini, iniziativa concretizzatasi nel 1990. Da allora il CAI si
è impegnato per una valorizzazione dell'area coadiuvando il Parco nella realizzazione di una estesa rete
escursionistica di sentieri. Pedalando dunque da Forca di Presta (1514 m), si scende al Pian Grande di
Castelluccio per salire al paese (1452 m). Superato l’abitato, si percorre la Val Canatra lungo un tratto del
Sentiero Italia e si risale fino a raggiungere e percorrere una cresta da cui si gode lo straordinario pano-
rama della piana di Castelluccio con sullo sfondo la quinta delle coste del Vettore. Il sentiero aggira il M.
Cappelletta ed attraversa l'area degli impianti sciistici di Forca Canapine. Superato l'ex Rifugio CAI di
Colle Cese, si prosegue lungo il GAS (Grande Anello dei Sibillini) che ci riporta a Forca di Presta.

Da San Marco a
Monte Piselli, discesa
fino ad Ascoli Piceno.

Località Tre Caciare,
con i caratteristici
ripari dei pastori.

Il Pian Grande e
Castelluccio di Norcia.
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Sabato 2 ottobre: Tra i calanchi del Monte Ascensione 
Artisti, scrittori e poeti si sono ispirati alla misteriosa montagna dallo strano profilo dantesco che carat-
terizza l'orizzonte ascolano. L'Ascensione è una montagna tutta particolare: dal punto di vista geologi-
co è la posizione più alta del sollevamento tettonico pliocenico che portò alla formazione delle colline
marchigiane (nel caso dell'Ascensione alzò un conglomerato di ghiaie e ciottoli depositati dai fiumi) e
ci sono ben due aree protette sulla parte sommitale e nel versante settentrionale, ricche di essenze flo-
ristiche e di boschi. Sotto l'aspetto religioso, è una montagna sacra dalla storia millenaria: sede di culti
precristiani dedicati alla fertilità, centro di eremitismo nel medioevo legato alla presenza dei seguaci di
Meco del Sacco (fu lui nel 1334 ad ideare la festa dell'Ascensione che si svolge ancora oggi), luogo di
culto mariano per eccellenza nel secoli successivi. Il nostro itinerario parte da Venagrande, l'antica Villa
Vena Carpignana, che sorge sulla dorsale di un colle tufaceo da cui affiora - da qui la prima parte del
nome - una vena di pietra di gesso, materiale con  cui sono state costruite gran parte delle case del paese
e che fino alla fine del XIX secolo ha alimentato importanti cave. La seconda parte del nome ricorda
Carpinius che, in epoca romana, era uno dei proprietari della zona. Proseguendo per la S.P.
dell'Ascensione, si giunge al Castello di Montadamo che la tradizione vuole costruito nel 990 da
Adamo, Abate di Farfa e vescovo di Ascoli. Per secoli "Castrum Montis Adame" è stato la sede dei
podestà inviati da Ascoli, con giurisdizione sull'intero versante meridionale del Monte Ascensione e
punto di controllo difensivo del Comune sull'antica via per Fermo. Il paese conserva ancora intatta la
struttura dell'originario castello con la doppia porta trecentesca, sormontata dallo stemma della Città di
Ascoli, e la torre di avvistamento munita di una possente merlatura guelfa. Si sale per strada bianca fino
al bivio per Polesio che si prende a sinistra passando sotto le impressionanti rupi dell'Ascensione.
Scesi sulla strada provinciale, si va a Castel di Croce e sul rettilineo prima del paese, si prende il
tratturo a sinistra. Il percorso sull'aereo crinale in discesa fra calanchi fortemente erosi, con un pae-
saggio a tratti quasi lunare, si fa entusiasmante e continua lungo la panoramica cresta sino all'anti-
co castello di Casalena. Qui, sulla strada, s'incontra un piccolo oratorio che conserva al suo interno
una grande statua in legno dipinto di S. Antonio abate assiso e benedicente con in mano il "fuoco".
La strana statua, opera eccentrica di arte popolare risalente alla metà del Settecento e di grande
potenza espressiva, è stata restaurata nel 1995 ed ancora oggi è oggetto di grande devozione da parte
degli abitanti di Casalena. Nel tratto finale si scende verso il torrente Chiaro e si continua sino a
Vena Piccola e da qui a Venagrande.

Pedalando sotto la
rupe dell'Ascensione
e tra i calanchi di
Castel di Croce.

La statua di S.
Antonio abate a
Casalena.

L'itinerario proposto
dei calanchi
dell'Ascensione. 
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Domenica 3 ottobre: l'Anello del Castellano
Nel 2008 la Sezione CAI di Ascoli Piceno, ha tabellato un percorso escursionistico di suggestiva
valenza storico ambientale, con partenza dal centro della città. L'Anello del Castellano ricalca, nella
parte iniziale, il percorso attivato dal CAI nel 1993 con il Trekking del Brigante che collegò il centro
di Ascoli ai Monti della Laga lungo la cresta spartiacque tra le valli del Tronto e del Castellano. La
discesa a Castel Trosino ed il rientro ad Ascoli, consentono di effettuare un'escursione a piedi ed in
mountain bike, ricca di punti panoramici e di beni storico-naturalistici. Alcuni di essi sono stati siste-
mati in anni recenti (la Cartiera Papale divenuta polo didattico museale, il convento dell'Annunziata
sede della Facoltà di Architettura, la necropoli altomedievale di S. Stefano ed il parco lungolago ubi-
cati a Castel Trosino) ed altri ancora da restaurare con urgenza (la Fortezza Pia abbandonata e l'Eremo
di S. Giorgio in fase di crollo). Uniti dall'itinerario, essi danno vita al parco fluviale del torrente
Castellano tra Ascoli Piceno e Castel Trosino. Da piazza Arringo si sale per via Pretoriana e si attra-
versa il parco dell'Annunziata fino all'ex convento. Si prosegue per la soprastante fortezza Pia giran-
dogli attorno e si prende la strada asfaltata che sale a Rosara. Al bivio si continua a sx per prendere
poi la sterrata a sx che conduce all'eremo di S. Giorgio. E' bene non entrare dentro lo storico edificio,
proprietà privata ed in fase di crollo, ma tornare indietro e prendere il sentiero che si raccorda alla
strada che sale all'abitato di Monte di Rosara. Da qui, proseguendo ancora in salita, si giunge fino al
punto panoramico (quota 693 m) dove è stato posizionato un cartello che permette di individuare
facilmente i vari gruppi montuosi visibili, Gran Sasso compreso. La discesa consente di riprendere la
strada che va a Coperso, lasciandola poco dopo prendendo a sx una brecciata che scende verso l'al-
veo del Castellano. Qui si percorre la lungo lago sotto la rupe di Castel Trosino per vedere le polle di
acqua sulfurea, si attraversa sulla diga e si sale al borgo e poi alla vicina necropoli longobarda. La
discesa su strada asfaltata verso Ascoli, si conclude dopo il ponte cartaro per salire all'ex convento
dell'Annunziata.

L'ingresso di Castel
Trosino e sullo sfondo
i resti dell'Eremo di
S. Giorgio sotto la
parete di travertino di
Rosara. 

La sorgente di acqua
sulfurea sotto la rupe
di Castel Trosino.

La necropoli
longobarda di Castel
Trosino scoperta nel
1893 e sistemata nel
2001.

L'ex convento dei
francescani
Osservanti
dell'Annunziata oggi
sede della Facoltà di
Architettura.

Il cartello dell'itinerario
posto all’Annunziata
dinanzi all'ingresso
dell'università.
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