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Domenica 1° agosto 2021
Le caciare del

Monte Piselli

Da Ascoli Piceno per la Frangifuoco
Discesa per i sentieri dell'Ascoli Bike Park
RISERVATA SOCI CAI

Dalla caratteristica forma semisferica a capanna, costruite in pietra a secco, le Caciare sono delle particolari
costruzioni che venivano utilizzate dai pastori sia come rifugio, sia come luogo per la produzione e deposito
dei formaggi; il termine "caciara", infatti, potrebbe derivare da "cacio" e quindi luogo dove si produce e si
ricovera il formaggio. Presenti in varie parti dell'appennino centro-meridionale, trovano nella zona dei
Monti Gemelli, e in particolare nella Montagna dei Fiori, nella zona Settentrionale del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, una cinquantina di installazioni.
La Montagna dei Fiori è anche la meta di questa cicloescursione, che partendo dalla medievale città di
Ascoli Piceno, sale, per la famosa Frangifuoco e per la temibile "spacca-core" fino alla località delle Tre
Caciare, alle pendici del Monte Piselli, che della Montagna dei Fiori, insieme al Monte Girella, è una delle
due cime.
Impegnativa fisicamente per il notevole dislivello, richiede una buona tecnica di discesa sui vari tratti tecnici
presenti lungo i sentieri dell'Ascoli Bike Park.
D'obbligo, a fine giro, una sosta nello stupendo centro storico di Ascoli Piceno per rifocillarsi con le famose
olive fritte all'ascolana.

ITINERARIO:

Da Ascoli Piceno (154 mt) , passando per il centro storico e per Porta Cartara, si sale, in parte su asfalto, in
parte su sterrata, fino al caratteristico borgo di Castel Trosino (418 mt). Da qui si prende la famosa sterrata
Frangifuoco, che con pendenza costante, ma mai troppo ripida, e su fondo a tratti sconnesso, conduce al rifugio
CAI Mario Paci (911 mt), dove ci si ferma per una sosta. Ora rimane da percorrere il temibile tratto conosciuto
come "spacca core" che, ripidissimo, conduce all'abitato di San Giacomo (1.096 mt). Da qui si prosegue sul
panoramico stradone che, prima su asfalto, poi su sterrato e infine su pratoni sale alla località Tre Caciare (1.430
mt), alle pendici del Monte Piselli, dove termina la salita.
Inizia ora la lunga discesa che, dapprima per sentiero 403 , poi, in sequenza, per i tecnici sentieri dell'Ascoli
Bike Park, n.5, Giammatura, Passo del Lupo (breve tratto OC da scendere eventualmente a piedi, prestare
attenzione alle insidiose rocce), e n.10, riconduce ad Ascoli Piceno

DISLIVELLO: 1.450 mt circa DISTANZA: 38 Km DURATA: 5 ore circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': MC+/BC+ (con breve tratto OC)

(Legenda

capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili a piedi, con
pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per ulteriori dettagli visitare
l’apposita sezione su www.caiancona.org)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed occhiali.
Obbligatori, per norme anti-covid, mascherina e gel igenizzante da tenere nello zaino
PUNTI ACQUA: Ascoli Piceno, Castel Trosino, Rifugio Paci, San Giacomo
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
ASC Matteo Bracaccini (tel.: 347 4923840 - email: mattbra@libero.it)
RITROVO: ore 8:30 Ascoli Piceno, parcheggio piazzale stazione FS ( Link GoogleMaps)
ISCRIZIONI: entro venerdì 30 luglio, contattando direttamente l'accompagnatore; si raccomanda la
presa visione delle Note operative per i partecipanti e del Modulo di Autodichiarazione da consegnare
compilato alla partenza.
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Gallery fotografica

Il borgo di
Casteltrosino

In salita sulla Frangifuoco

Sosta nei pressi di una caciara

Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno
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