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A PIEDI E IN MTB AD ASCOLI PICENO

Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno

Anello del Castellano
> Escursione a piedi ed in mountain bike
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 e in
mountain bike ricca di punti panoramici e di beni storico-naturalistici. Alcuni di essi sono stati sistemati 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 e il parco lungolago ubicati a Castel Trosino). Altri sono in
corso di realizzazione (la pista ciclopedonale del parco fluviale urbano di Ascoli Piceno, il Forte Malatesta) e 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.
Per informazioni:
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Il ponte di Tasso

Non si conoscono le origini del nome dato al ponte medievale che
consentiva l’attraversamento del torrente Castellano all’antico
sentiero, oggi in disuso, che collegava Castel Trosino alla strada
Rosara-Ascoli. Per scavalcare il Castellano, il tracciato utilizzava il
punto più idoneo sia per la vicinanza delle sponde che per la
solidità dell’appoggio, tenuto conto che molti tratti di versante del
torrente sono franosi.

I lavori di restauro
Negli anni ‘30 il ponte di Tasso fu
restaurato e consolidato dal Consorzio di
bonifica del Tronto che rinforzò le spalle
e realizzò a valle una briglia sul torrente.

Il ponte di Tasso prima e dopo il restauro

