Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
Via Serafino Cellini
www.caiascoli.it
http://www.facebook.com/CommissioneEscursionismoAscoliPiceno

L’arte ferita: Percorsi storico-artistici tra eremi.
Monastero di San Lorenzo - Eremo di San Marco - Montagna dei Fiori
Primo dei tre incontri/uscite sull’arte ferita.
Domenica 9 aprile 2017 - ore 07:30
Parcheggio antistante ristorante Mister Ok
Al termine dell’escursione i partecipanti possono partecipare al pranzo
di fine escursione presso il ristorante Mister Ok al costo di 15 euro.

GIORNO:

Domenica

9 aprile

2017

ORA PARTENZA:

08:00
dal parcheggio davanti al ristorante Mister Ok,
Ascoli Piceno

DISLIVELLO:

m. 850 circa

LUNGHEZZA A/R:

15 km circa

DURATA:

7,00 circa (soste escluse)

DIFFICOLTA’ TECNICA:

E

MEZZO DI TRASPORTO:

Mezzi propri

ACCOMPAGNATORI:

Claudio Squarcia - 3287071585
Francesco Valente - 3484026426

ISCRIZIONI:

Presso la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di
A.P, il mercoledì o il venerdì, dalle ore 19 alle ore
20

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:

Sono indispensabili scarponi da escursionismo
trekking, bastoncini. Nello zaino è bene riporre una
giacca a vento, una mantellina/pantalone
impermeabili, guanti, cappello, occhiali da sole,
crema protettiva, acqua/bevanda calda, viveri e
macchina fotografica. Portare con sé un ricambio
completo da lasciare in auto.

Per questa escursione si richiede un buon allenamento fisico. Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli
accompagnatori, evitando di uscire dal tragitto prestabilito. In caso di necessità gli accompagnatori si riservano la
facoltà di cambiare il percorso.
Si ricorda che i NON SOCI devono recarsi presso la sezione per pagare la quota relativa alla partecipazione
all’escursione e alla copertura assicurativa (il costo dell’iscrizione è di 3 euro per i soci CAI e 11 euro per i non
soci). Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli iscritti e le spese saranno, come
consuetudine, divise tra i trasportati.

Descrizione e traccia del percorso
Dal parcheggio del ristorante di Mister Ok si procede per una strada sulla destra, che ben presto si trasforma in
sentiero. Costeggiando il centro abitato di San Savino si prosegue su sentiero al raggiungimento dell’abitato Piagge.
Attraversata la strada asfaltata, si prosegue attraversando un bosco di castagni fino al sopraggiungere di un
formazione rocciosa detta Dito del Diavolo. Costeggiando i ruderi, coperti dalla boscaglia, del Monastero di San
Lorenzo costruito nel 750 DC dalla comunità dei frati Benedettini, si raggiungerà la grotta del Beato Corrado (1250
DC). Sopraggiunti al Colle San Marco (700 m/m.l.m.) ci si incammina per il Sentiero della Memoria fino alla
sommità del Monte Vena Rossa (948 m/m.l.m.) con le croci dei partigiani trucidati
nell’ultimo conflitto. Si prosegue direzione Monte Giammatura (1034 m/m.l.m.) si incontra
una caciara, si arriverà ai ruderi del rifugio Monte Giammatura. Scendendo verso Ovest si
costeggeranno due neviere, dopo il rifugio Paci si attraversa il Colle Chiamatore e il bosco
dell’Impero arrivando al Colle San Marco (700 m/m.l.m.). Si scende all’eremo di San Marco
(1300 DC). Si prosegue per il sentiero con cui siamo saliti.

