
                                       
           Domenica 2 ottobre 2016 
 

 
                 
 

 
 

 

 

Accompagnatori:  ASE-C Simone Cognini, ASE-C Maurizio Pirro (CAI Potenza Picena);  

AE-C Sonia Stipa (CAI Ascoli Piceno); Matteo Bracaccini (CAI Ancona) 

Itinerario: Dal parcheggio dell’Abbadia di Fiastra, appena attraversata la SS78,  si prende la 

strada che prima sterrata e poi su asfalto sale alla chiesa della Divina Pastora. Da qui si 

prosegue su fondo misto (sterrato, asfalto, terra) in direzione contrada Entogge, fino a 

giungere, dopo vari sali e scendi ad Urbisaglia. Si scende quindi su divertente sentiero al 

Parco Archeologico Urbs Salvia, che con i suoi 40 ettari di sviluppo,  racchiude la struttura 

di una tipica città romana, con il teatro, l’anfiteatro, il serbatoio dell’acquedotto e le cinta 

murarie.  Dopo una breve sosta, si prosegue su fondo di terra e in salita, a tratti molto ripida, 

verso Cima Croce dell’Abbadia, punto più alto del percorso (315 mt), da dove su facili e 

scorrevoli brecciate si scende al punto di partenza. 

LUNGHEZZA:25 Km circa DISLIVELLO:550 mt circa DURATA:3 ore circa, soste escluse 

DIFFICOLTA’: TC+/TC 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Casco, camera d’aria di scorta.  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: guanti, occhiali, kit attrezzi 

RITROVO: ore 8.45 parcheggio Abbadia di Fiastra   PARTENZA: ore 9 

PRANZO: possibilità di pranzo presso la Norcineria “La Centrale del Gusto”, con menù 

completo a € 20,00.  Si raccomanda di darne adesione in fase si iscrizione 

ISCRIZIONI:   Presso la sede in Via Duca degli Abruzzi n.45  Porto Potenza Picena  nei 

giorni di: mercoledì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00, oppure contattando direttamente 

gli accompagnatori. I non soci dovranno versare la quota di iscrizione pari a € 5,58 per l' 

assicurazione infortuni. 

INFORMAZIONI:    

CAI Potenza Picena: Simone Cognini (3475853307); Maurizio Pirro (3346522924) 

CAI Ascoli Piceno: Sonia Stipa (3355311269) 

CAI Ancona: Matteo Bracaccini (3387499063 – mattbra@libero.it)                                                                                               
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