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DATA: domenica 27 aprile 2014 
REGIONE: Marche 

ORGANIZZAZIONE: Intersezionale CAI Potenza Picena 
DENOMINAZIONE: Colline Civitanovesi 
IMPEGNO FISICO: lunghezza complessiva  33 km / dislivello 800 m. 

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

TC / MC 

Le difficoltà TC/MC si riferiscono alla “Scala delle difficoltà” espressa dal Gruppo di Lavoro 
Cicloescursionismo della CCE. La doppia sigla TC/MC indica rispettivamente la difficoltà in 
salita ed in discesa. La doppia sigla TC / MC indica rispettivamente la difficoltà in salita ed in 
discesa. TC: (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo 
carrozzabile; MC: (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su strade 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole. 

DIREZIONE:  Referente CAI Ascoli Piceno – Sonia Stipa AE-C 
 

O
R
A
R
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RITROVO: ore  7.20 Porta Cartara 

PARTENZA: ore  7.30 con auto proprie 
RITROVO SUL 

POSTO: 
ore 8,30 piscina comunale (Civitanova Marche ) 

INIZIO 
ESCURSIONE: 

ore 8,45 

DURATA: 4,30 ore circa 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: 

All'uscita dell'autostrada  A14 di Civitanova Marche si prende la direzione della piscina 
comunale, dove si parcheggiano le auto.  
Partendo dalla pista ciclabile aggiungiamo Civitanova Alta, città fortificata circondata da
mura con le sue quattro porte, una delle quali la Porta Marina è nota per la presenza di 
un cipresso sulla sua sommità. Qui troviamo la casa natale di Annibal Caro, poeta e 
traduttore dell'Eneide, il Palazzo Cesarini Sforza ed il bellissimo teatro Annibal Caro. 
Lasciata Civitanova, par strade di campagna, raggiungiamo l'ippodromo Mori da dove si 
gode  di un panorama stupendo che spazia dal Conero ai Sibillini. Proseguiamo tra 
campi e vigneti fino alla chiesetta campestre di San Savino dove si farà una breve sosta.
Da qui andremo a Montecosaro, centro storico in collina, il quale conserva ancora
l'aspetto tipico di castello Medioevale con i suoi campanili, chiese, il "Cassero" e il
piccolo teatro Delle Logge. Lasciato Montecosaro con le sue strette vie e scalette,
torniamo con le ultime energie al punto di partenza. 

ISCRIZIONE: 

Modalità e costi: soci CAI € 3, (possibilità di iscrizione anche via e-mail); non soci: € 
10,00 (quota comprensiva di assicurazione obbligatoria). Le iscrizioni dei non soci vanno
effettuate obbligatoriamente alla sede CAI di Via Cellini, mercoledì dalle 19 alle 20. 
Per partecipare alle iniziative SlowBike, occorre consultare il Regolamento Escursioni,
disponibile in sede o su www.slowbikeap.it 

NOTE: 

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo al tipo di attività ed
all'ambiente in cui ci si troverà e di avere  con se sufficienti scorte di acqua e cibo. E’
necessario portare nello zaino la dotazione minima per ovviare a piccoli inconvenienti 
meccanici (camera d’aria, pompa, chiave multi uso ecc). 
E’ indispensabile una preventiva verifica meccanica e messa a punto della bici. 

NB: È obbligatorio l’uso del casco che va indossato e tenuto allacciato per tutta la durata dell’escursione.  
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Dall’alto in senso orario: Montecosaro, Civitanova Alta, panorami dall’Ippodromo Mori 
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TRACCIATI GPS TRIDIMENSIONALI DEL PERCORSO 

 

PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO 


