Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
Via Serafino Cellini
www.caiascoli.it
http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno

Domenica tutti insieme con

Curiamo un sentiero
Decimo incontro per la pulitura e sistemazione segnaletica
orizzontale e verticale CAI di un sentiero
e
Terza giornata

Dai Borghi alle Vette
Iniziativa in collaborazione con:
 Commissione Escursionismo
 Commissione Sentieri
 Associazione Terre di Confine
e con il Patrocinio del CoTuGe
Dalla località Marino (AP) risaliremo il Fosso del Marino
fino a raggiungere Castel Folignano.
Domenica 3 aprile 2022 – ore 08:00
BP Park Villa Pigna – Folignano (AP)

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. 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
riattivati fino a noi. 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!
Descrizione dei luoghi
Folignano sorge su di una collina a sud di Ascoli Piceno,
tra Colle San Marco ad ovest e Maltignano ad est. Borgo
medievale con una storia antica, il suo nome viene fatto
risalire al latino “fuit lignum”, ad indicare la massiccia
presenza di boschi intorno al paese, oppure al “castrum
fundanianum”, l’attuale Castel Folignano, un avamposto
difensivo medievale i cui ruderi rappresentano oggi una
interessante attrazione turistica, insieme alle le necropoli
picene. Castel Folignano:
Antico castello citato con il
nome
di
“Castrum
Fundanianum” nel 996 viene
inserito tra i possedimenti del vescovado ascolano. Ad oggi rimane
purtroppo poco di quello che deve essere stato il suo antico
splendore, ma la torre campanaria e l’orologio, anche se risalente
ai primi del ‘900, ce ne possono dare un’idea. Chiesa di Santa
Maria delle Grazie: Piccola, ma perfetto esempio del calore dell’architettura religiosa. Le
sue dimensioni ridotte la trasformano in un abbraccio per i fedeli,
accolti da un grande crocifisso accompagnato da una statua dedicata
alla Madonna e da affreschi che impreziosiscono le volte laterali.
Necropoli Picene: Rinvenute nei pressi di Folignano e Piane di Morro,
sono la testimonianza della storia pregressa che ha attraversato questo
territorio. Particolarmente importante il ritrovamento di una spada di
bronzo con una particolare elsa “ad antenne”, nella Necropoli di Piane
di Morro. Dalla frazione di Marino del Tronto (AP) (125 m.) si procede per un sentiero
che costeggia il Torrente Marino, oltrepassata la Fonte Fina arriveremo a Castello di
Folignano. Per il Ritorno stessa via dell’andata.

GIORNO:

Domenica 3 aprile 2022

ORA PARTENZA:

08:30
BP Park Villa Pigna – Folignano (AP)

DISLIVELLO:

m. 170 in salita
m. 170 in discesa

LUNGHEZZA A/R:

5,4 km

DURATA:

5,00 circa (soste escluse)

DIFFICOLTA’ TECNICA:

E

MEZZO DI TRASPORTO:

Mezzi propri

ACCOMPAGNATORI:

Filippo Giantomassi
Lily Fabiani
Angelini Nicola
Presso la Segreteria del CAI in via Cellini
n.10 di Ascoli Piceno venerdì, dalle ore
18.30 alle ore 20
Sono indispensabili scarponi da
escursionismo trekking, bastoncini. Nello
zaino è bene riporre una giacca a vento, una
mantellina/pantalone impermeabili, guanti,

ISCRIZIONI:

EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO:

cappello, occhiali da sole, crema protettiva,
acqua/bevanda calda, viveri e macchina
fotografica.
Portare con sé un ricambio completo da
lasciare in auto.
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 7,50 euro.
Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli iscritti.

