Club Alpino Italiano

3° Raduno Nazionale CAI di Cicloescursionismo - Ascoli Piceno

Gruppo Regionale Marche
Sezione di Ascoli Piceno

Programma Domenica 3 ottobre 2010
ore 8,00: Ritrovo a piazza Arringo

Dalla città alla montagna
L’Anello del Castellano

Castel Trosino

Nel 2008 la Sezione CAI di Ascoli Piceno ha tabellato un percorso escursionistico di
suggestiva valenza storico ambientale con partenza dal centro della città di Ascoli.
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) ed 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.

Percorso escursione

Ingresso al borgo

La necropoli longobarda

Da piazza Arringo si sale per via Pretoriana e si attraversa il parco dell’Annunziata
fino al’ex convento, oggi sede universitaria della facoltà di Architettura. Si prosegue
per la soprastante fortezza Pia girandogli attorno e si prende la strada asfaltata che
sale a Rosara. Al bivio si continua a sx per prendere poi la sterrata a sx che conduce
all’eremo di S. Giorgio. E’ bene non entrare dentro lo storico edificio, proprietà privata in fase di crollo, ma tornare indietro e prendere il sentiero che si raccorda alla
strada che sale all’abitato di Monte di Rosara, e da qui proseguendo ancora in salita
fino al punto panoramico (quota 693 m) dove è stato posizionato un cartello che
consente di individuare facilmente i vari gruppi montuosi visibili, Gran Sasso compreso. La discesa consente di riprendere la strada che va a Coperso lasciandola poco
dopo prendendo a sx una brecciata che scende verso l’alveo del Castellano. Qui si
percorre la lungo lago sotto la rupe di Castel Trosino per vedere le polle di acqua
sulfurea, si attraversa sulla diga e si sale al borgo e poi alla vicina necropoli longobarda. La discesa su strada asfaltata verso Ascoli si conclude dopo il ponte cartaro
per salire all’ex convento dell’Annunziata, oggi sede della facoltà di Architettura.

Lunghezza complessiva:
Dislivello complessivo:
Difficoltà tecnica:
Durata (soste incluse):

23,3 km
600 m
MC / MC
4,5 h circa

Consulta la Relazione Tecnica
Prenotazione obbligatoria

ore 13,30: ArchiCaffé dell’Annunziata

Buffet con prodotti tipici

Prenotazione obbligatoria

Ex Convento Annunziata
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