Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
Via Serafino Cellini, 10
63100 Ascoli Piceno (AP)
tel. 0736 45158

www.caiascoli.it - www.slowbikeap.it

SLOW BIKE 2011 - 11ª ESCURSIONE MTB
2° Raduno Regionale Cicloescursionismo CAI Marche
A cura della Sezione di Fermo
Pedalando sulle le colline fermane, tra storia e mare.
DATA ESCURSIONE: 3 luglio 2011
ORA PARTENZA: ore 7.00 con auto propria
RITROVO: ore 7,00 Porta Cartara - Ascoli Piceno
ore 7,30 Ponzano di Fermo – Agriturismo Oasi di
Pierino.
Indicazioni stradali: dopo essere usciti dall’ A14 al casello
Porto San Giorgio – Fermo, dirigersi subito sulla sinistra e
prendere la strada di fondo valle in direzione Grottazzolina.
Superare l’incrocio per Monterubbiano e quindi sulla
sinistra, esattamente al KM 5 della SP 112 Val d’Ete Vivo,
troverete il cartello indicante Agriturismo Oasi di Pierino /
Raduno MTB CAI.. Per chi ha un navigatore satellitare
L’Oasi di Perino ha il seguente indirizzo: Ponzano di
Fermo, Contrada Molino n.1

IMPEGNO LUNGHEZZA COMPLESSIVA 23 km.
FISICO: DISLIVELLO COMPLESSIVO 700 m.
DIFFICOLTA’
MC/TM (vedi informazioni)
TECNICA:
DURATA: 3,50 h circa (soste escluse)
ACCOMPAGNATORI: Sonia Stipa – 335 5311269
Claudio Bachetti

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede
del 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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Premessa
Amici Slow Bikers, arriva un momento importante per il Gruppo e per tutto il movimento
cicloescursionistico nel mondo CAI: dopo la bella esperienza di Amandola di giugno 2010
che ha aperto la tradizione ed il grande successo targato Ascoli Piceno di ottobre con il
Raduno Nazionale, ecco il secondo appuntamento con la mtb regionale. Ospiti degli amici
di Fermo, pedaleremo su e giu’ per le stupende colline marchigiane, approfittando per
scoprire magnifici scrigni d’arte e storia, con finale da trascorrere tutti insieme in allegria.
Descrizione Itinerario
L’itinerario ad anello si snoderà quasi integralmente nel territorio del Comune di Ponzano
di Fermo tra Monte Rosato, Torchiaro, Ponzano, San Marco, V. d'Ete.
Il percorso è misto, prevalentemente su strade a fondo brecciato, terra battuta anche con
alcuni tratti di collegamento su strada asfaltata.
La prima parte sarà su crinale, per poi dirigerci verso la vallata di Torchiaro; si procederà
quindi di nuovo in salita per contrada Levandara, sulla collina che lambisce
Monterubbiano e per poi puntare dritti verso Torchiaro in un single track nel bosco.
Approfitteremo per un breve ristoro e per fare una visita al borgo medievale di Tochiaro,
gironzoleremo ancora un po’ sul “fosso” per poi dirigerci verso l’incantevole frazione di
Moregnano per quindi giungere alla stupenda chiesa di San Marco.
Frazione Torchiaro Appare come Castello organizzato con i toponimi Trocchiaro e
Trocchiano solo agli inizi del 1300. Il suo territorio era attraversato da un diverticolo della
Via Salaria che si distaccava da Ascoli, risaliva a Petritoli e scendeva, da un lato verso il
fiume Ete Vivo, dall’altro attraversando il fosso detto Rio, sottostante l’attuale abitato,
risaliva nei pressi della chiesa di S.Marco di Ponzano. Nella piazzetta si erge la chiesa
dedicata ai S.S. Simone e Giuda, ricostruita nel 1827; opera dell’architetto Alessandro
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Vassalli di Monte S.Giusto è ad un’unica navata e di struttura semplice. Un’acquasantiera,
arte del sec.XIII, rivela una composizione con reperti romani di epoca imperiale, come
pure possono dirsi coeve le due colonne di marmo che sostengono la tribuna della
cantoria. Dal 4 novembre 1860 è Frazione di Ponzano di Fermo.
Chiesa di San Marco (sec. XII). Il nome le deriva con fondata probabilità dallo sviluppo
della rinomata Fiera di San Marco, concessa da Papa Paolo III nel 1537 che aveva la
durata di dieci giorni. Il corpo centrale della facciata è dominato dall’imponente torre
quadrangolare del 1400. La chiesa è
divisa in tre navate separate da colonne
e pilastri, nel presbiterio è posizionato
un sarcofago di epoca romana che
funge da altare. In fondo alla navata
sinistra

sono

visibili

monumentale

del

una

campana

1290

ed

un’acquasantiera del 1566 su cui è
scolpita una testa di bue. Sull’altra
navata è presente il Fonte di Marco per
l’acqua benedetta risalente al 1584. un
reparto marmoreo con scritta Pipini
Ariani Papae ci porta con la memoria
alla seconda metà dell’VIII sec., nel
ricordo del patto di alleanza sancito tra
Carlo Magno, suo figlio Pipino ed il
Papa.
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Ripartiti dopo questa interessantissima visita, ci attende ora l’ultimissima discesa
mozzafiato verso la val’Ete poi,
con breve salita, saremo di
nuovo al punto di partenza. Le
salite sono brevi, a tratti molto
ripide

che

possono

occasionalmente
costringere

a

scendere dalla bici a causa del
fondo smosso o fangoso o
scavato
veloci

dall'acqua.
e

Discese

piacevoli,

mai

eccessivamente tecniche.
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INFORMAZIONI
Il costo d'iscrizione è di € 3,00 per i soci e € 8,50 per i non soci CAI : la quota
comprende, per i non soci, l'assicurazione del CAI.
Le difficoltà MC/MC+ fanno riferimento alla “Scala delle difficoltà” espressa dalla
Commissione Cicloescursionismo MTB del Convegno Ligure Piemontese Valdostano del
Club Alpino Italiano. La doppia sigla MC / MC+ indica rispettivamente la difficoltà in salita
ed in discesa.
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.
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Per partecipare all’escursione in mtb occorre compilare, in qualità di soci CAI, la
domanda d’iscrizione al Gruppo Ciclo Escursionismo “SLOW BIKE”, ed occorre, sia per i
soci che per i non soci, prendere conoscenza del Regolamento del Gruppo Ciclo
Escursionismo e del Regolamento escursioni.
I documenti possono essere scaricati da www.slowbikeap.it o richiesti presso la
sezione. All’escursione in mtb, come per le altre iniziative escursionistiche sezionali,
possono partecipare oltre ai soci CAI anche i non soci che effettuano la domanda di
partecipazione, da presentare in sede entro il venerdì precedente l’escursione, termine
tassativo oltre il quale non si possono accettare prenotazioni, eccezion fatta per il pranzo
di cui si spiega di seguito. A fine escursione, è possibile pranzare presso l’Agriturismo Oasi
di Pierino, con un menù fisso che prevede antipasti e due assaggi di primo, dolce, caffè,
acqua, vino e amaro della casa; compreso nella quota di € 18,00 è anche l’ingresso in
piscina (chi intende fermarsi dovrà provvedere a portare costume, ciabatte, ecc). La
prenotazione per il pranzo è da effettuare tassativamente, per motivi organizzativi,
entro

e

non

oltre

mercoledì

29

giugno

alle

ore

12,00,

scrivendo

a

segreteria@slowbikeap.it .
Gli orari di apertura, anche per le comunicazioni telefoniche, della sede CAI di via
Cellini sono mercoledì e venerdì, dalle ore 19,00 alle ore 20,00. Raccomandiamo un idoneo
abbigliamento da mtb (possibilmente anche guanti, occhiali protettivi), una preventiva
messa a punto della bici e di portare con sé sufficienti scorte di acqua e qualche barretta
(o panino, frutta secca ecc.). È obbligatorio l’uso del casco che va indossato ed allacciato
regolarmente per tutta la durata dell’escursione.
E’ consigliabile portare con se un cambio di abbigliamento completo, (per la piscina
abbiamo già detto del costume…) da lasciare in auto ed utilizzare nel dopo-escursione. Per
qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni, scriveteci: segreteria@slowbikeap.it .
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