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DATA: Sabato 23 giugno 2018 

REGIONE: Marche 

ORGANIZZAZIONE: CAI Gruppo Slowbike. Sezione di Ascoli Piceno  

DENOMINAZIONE: Cammindivino – Intersezionale con CAI San Benedetto del Tronto 
IMPEGNO FISICO: lunghezza 50 km / dislivello 950 m 

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

MC/MC 

La doppia sigla MC/MC si riferisce alla “Scala delle difficoltà” del percorso (in conformità a 
quanto indicato dal Gruppo di Lavoro CCE Ciclo-escursionismo CAI) e indica, 
rispettivamente, la difficoltà in salita/discesa. In questo caso per cicloescursionisti di media 
capacità tecnica (MC), su sterrate dal fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrarecce, …) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.  

DIREZIONE: N. Santini / F. Laganà AE-C 
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I RITROVO: ore 6.15 Stazione ferroviaria Ascoli Piceno (Partenza treno ore 6.30) 

INIZIO ESCURSIONE: ore 7.30 Stazione Ferroviaria S. Benedetto del Tronto (Arrivo treno 7.16) 

DURATA: 6,30 ore circa (soste incluse) 

 RIENTRO: Partenza treno da Ascoli: 14.10 e 17.02 (Arrivo a San Benedetto: 14.56 e 17.56) 

  

DESCRIZIONE 
SINTETICA: 

Collegamento San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno in mtb per via collinare. Dalla 
Stazione ferroviaria di San Benedetto si sale alla Croce e da qui, passando per Colle 
Barattelle, si raggiunge Acquaviva Picena. Visitato il castello, si prosegue per San 
Savino e all’incrocio con via S. Maria in Carro, si prende la brecciata in salita che 
costeggia i calanchi e prosegue in direzione sud fino alle rovine della chiesa di San 
Basso. Discesi su sterrata al fosso di S. Filippo, si risale su brecciata fino a Borgo 
Miriam e si prende la Strada Provinciale per Offida, dove si effettua una breve sosta. 
Si prosegue su strada asfaltata passando per Appignano del Tronto e Valle Orta e si 
scende fino a raggiungere la Salaria poco prima del Villaggio dei Ragazzi. Da qui si 
prende la pista ciclabile per Brecciarolo e Monticelli, da dove si raggiunge su strada 
la stazione ferroviaria ed il centro storico di Ascoli Piceno. 

ISCRIZIONE: 

Costi: soci CAI € 3,00 – non soci € 8,00. Le iscrizioni vanno effettuate 
obbligatoriamente entro il Venerdì antecedente l’escursione; via e-mail a 
segreteria@slowbikeap.it o recandosi presso la sede CAI di Via Cellini (aperta 
Mercoledì e Venerdì dalle 19.00 alle 20.00). I non soci CAI possono iscriversi 
all’escursione esclusivamente recandosi in sede. 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, alle 
previsioni meteo ed all'ambiente in cui ci si troverà e di avere con sé sufficienti scorte 
di acqua e cibo. È necessario disporre della dotazione minima per ovviare a piccoli 
inconvenienti meccanici (camera d’aria, pompa, chiave multi uso ecc). 
È 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.  

http://www.slowbikeap.it/
http://www.caiascoli.it/
http://www.slowbikeap.it/
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SVILUPPO 
ALTIMETRICO 

 

TRACCIA 
TRIDIMENSIONALE 

 

LUOGO SIMBOLO 
(Castello di 

Acquaviva Picena) 
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