gruppo SlowBike slowbikeap.it

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:

DIFFICOLTA’
TECNICA:

ORARI

DIREZIONE:

21 settembre 2014 (domenica)
Marche
CAI Ascoli Piceno (AP)

tra Peracchia e Novele sotto il Monte Savucco
lunghezza 26 km. / dislivello 650 m.

TC/BC

Le difficoltà TC/BC si riferiscono alla “Scala delle difficoltà” espressa dal Gruppo di Lavoro
Cicloescursionismo della CCE. La doppia sigla TC/BC indica rispettivamente la difficoltà in
salita ed in discesa. TC: (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e
scorrevole, di tipo carrozzabile. BC: (per cicloescursionisti di buona capacità tecnica)
percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto
sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo
naturale (es. gradini di roccia o radici).

A. M. Orsini (AE-C) / M. Salvi

RITROVO:

ore 7.50 Porta Cartara – Ascoli Piceno

PARTENZA:

ore 8.00 Porta Cartara – Ascoli Piceno

RITROVO SUL POSTO:

ore 8.30 Quintodecimo - Piazza

INIZIO ESCURSIONE:

ore 8.45 Quintodecimo - Piazza

DURATA:

5 ore circa (soste incluse)

DESCRIZIONE
SINTETICA:

Da Quintodecimo (m. 413) si imbocca la SS.4 Salaria direzione Roma, prima di
arrivare a Trisungo si prende a destra il bivio per Capo di Rigo – Peracchia. Su
strada asfaltata si arriva a Capo di Rigo (m. 925) poi la strada diventa brecciata e
termina a Peracchia (m. 871) dove, passando in mezzo al primo gruppo di case del
paese, si imbocca il sentiero che inizia a scendere sulla sponda destra del fosso.
Poco sotto (m. 840), in corrispondenza di una croce di ferro, girando a sinistra inizia il
sentiero per Sasso Miglio (m. 830) che non è pedalabile. Dovremo lasciare le bici e
percorrerlo a piedi per circa 45 minuti per l’andata ed uguale durata per il ritorno.
Tornati alla croce di ferro si inizia a scendere per il sentiero che, purtroppo, è
particolarmente ingombro di rami e qualche albero caduto quindi risulta difficilmente
pedalabile. Il sentiero termina su una larga strada bianca che con saliscendi conduce
a Novele e poi si prosegue per asfalto fino a Quintodecimo.

ISCRIZIONE:

Modalità e costi: soci CAI € 3 (possibilità di iscrizione anche via e-mail); non soci: €12
(quota comprensiva di assicurazione obbligatoria). Le iscrizioni dei non soci vanno
effettuate obbligatoriamente alla sede CAI di Via Cellini, il venerdì 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.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi alla sede 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
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I La stradconsolare Salaria è una antichissima strada italica che

Luoghi di interesse:
Quintodecimo

Peracchia

Sasso Miglio
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