
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

Il placido percorso tra le palme e la macchia mediterranea è
quanto di meglio offre al cicloturista questo tratto della
costa marchigiana meglio nota come “ Riviera delle Palme
“. L’itinerario percorre per tutta la sua lunghezza la nuova
pista ciclabile, completamente asfaltata, che dalla rotonda di
Porto D’Ascoli, arriva fino a Cupramarittima e termina nei
pressi della Mostra Mondiale di Malacologia. Il mare è sem-
pre a pochi passi da noi. L’ombreggiatura regalataci dalle
palme ci terrà buona compagnia per un lunghissimo tratto.
E’ un percorso tutto pianeggiante e può essere affrontato da
tutti. E’ adatto per qualunque  tipo di bicicletta. Si consiglia
l’uso del casco e di un adeguato abbigliamento.

LA RIVIERA DELLE PALME
Qui la natura è stata particolarmente benevola e la
mano dell'uomo ha sapientemente completato l'opera.
Sapevate che questa riviera vanta oltre 13 differenti
varietà di palme? Proviamo a nominarne alcune: la
"Phoenix canariensis" e la   "Phoenix sylvestris" che si
differenziano solo per la colorazione dei frutti, (quelle
piantate nel 1933 hanno raggiunto i 15 metri di altez-
za); la "Erithea edulis" dalle modeste dimensioni, ma
particolarmente elegante con le sue foglie palmate; la
"Chamaerops humilis" palma mediterranea molto dif-
fusa per la grande capacità di adattamento; la "Erithea
armata" palma azzurra dalle delicate sfumature delle
foglie; la "Trachicarpus fortunei" caratteristica per il
crine lungo il fusto, il quale veniva usato per imbotti-
ture e materassi; la "Phoenix dactilifera" i cui datteri
non sempre giungono a maturazione poiché il suo
"orologio interno" non coincide con l'inizio della
nostra stagione calda; la "Butia capitata" che genera
una perfetta noce di cocco, ma di appena 15 millime-
tri; la "Calamus" molto simile al bambù; infine la
"Jubaea spectabilis" alla cui specie appartiene il nostro
mastodonte arboreo della circonferenza di 4,74 metri
alla base, che ha meritato una citazione nel Guiness
dei primati come palma più grande del mondo, trovasi
all'interno del giardino di una villa privata.  

INFORMAZIONI
San Benedetto del Tronto 
Abbazia San Benedetto Martire sec. XVIII (con resti di
secoli precedenti) - Museo Ittico e Paleontologico
Museo Archeologico, delle Anfore e della Civiltà
Marinara - Museo Diocesano
Pinacoteca Civica "Casa Bice Piacentini" - Torre dei
Gualtieri  sec. XV - Biblioteca Comunale
Caserma (Dogana Pontificia) sec. XVII e Torre Guelfa
sec. XIV (non accessibili)
Grottammare
Il vecchio incasato medievale - Teatro dell'Arancio -
Ruderi del Castello - Chiesa romanica di San Martino di
Tours sec. XI (con resti di epoca romana) - Chiesa
Collegiata  di Santa Lucia sec. XVI - Chiesa  di
Sant'Agostino sec. XVI  
Chiesa di San Pio sec. XVIII - Chiesa di Santa Maria dei
Monti sec. XVII  (oasi) - Villa Azzolino sec. XVI  (visi-
tabile solo dall'esterno) - Biblioteca Comunale e Sala
"Pericle Fazzini" - Museo Sistino presso  Chiesa di San
Giovanni Battista - Villini Liberty (visitabili solo dall'e-
sterno)
Cupra Marittima
Mostra di Malacologia - Conchiglie da tutto il mondo -
Parco Archeologico (Resti del Foro Romano)
Mura di cinta e torri del sec. XII - Palazzo Brancadoro
Sforza sec. XV - Chiesa Romanica Santa Maria in
Castello sec. XIII 
Chiesa dell'Annunziata con presepe permanente di arte
spagnola - Chiesa del Suffragio - Collegiata di San
Basso sec. IX
Museo Archeologico del Territorio - Castello Medievale
di Sant'Andrea



“PERCORSO DELLE 12.000 PALME"

Porto D’Ascoli (Rotonda S. D’Acquisto) 
San Benedetto del Tronto – Grottammare
Cupra Marittima (Museo di Malacologia) 
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Data: 25/02/2003 - Tempo: 02.00.00 - Velocità media: 20,01 Km/h
Lunghezza: 28,60 Km - Vam:  --- m/h - Pendenza media:  0
Dislivello effettivo: --- - Km in salita: ---
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PERCORSO BASE PERCORSO LUNGO

Lunghezza
Dislivello in salita
Altitudine max
Pendenza media
Pendenza max
Pendenza max si trova al km.
Tempo necessario alla media di 20kmh

28,6
0
0

0%
0%
0,0

2h ca.

DIFFICOLTA’

LOCALITA’

Porto d’Ascoli (lungomare)
San Benedetto del Tronto
Grottammare
Cupramarittima
(Mostra Malacologica)
Grottammare
San Benedetto del Tronto
Porto d’Ascoli (lungomare)
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L’inizio è previsto dalla rotonda del lungomare di
P.zza S. D’Acquisto dove inizia la pista ciclabile
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Porto d’Ascoli (lungomare)

San Benedetto del Tronto

Grottammare

Cupramarittima
(Mostra Malacologica)

Grottammare
San Benedetto del Tronto
Porto d’Ascoli (lungomare)

Il ritorno ripercorre esattamente la via dell’andata

Al ponte di San Benedetto abbandoniamo
temporaneamente la pista per seguire la strada che
corre lungo il molo ed al Porto e seguiamo le
indicazioni per Grottammare. Subito dopo il vecchio
stadio riprendiamo la pista ciclabile
Attraversiamo Grottammare e imbocchiamo il
lungomare pedonale per proseguire verso nord
Al termine del lungomare di cupramarittima (Via
Taffetani) svolta a SX sotto il ponte della ferrovia in
via delle Conchiglie (lungo la via si trova l’ingresso
del Museo Malacologia)
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SIMBOLOGIA LEGENDA

Indici di difficoltà (9 gradi) - Le difficoltà sono rappresentate dal dislivello totale, dalla lunghezza e dalle pendenze %
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INDICAZIONE DEI PERCORSI SULLA MAPPA LEGENDA

A
SS

O
A

LBERGATORI

RIVIERA DELLE PA
L

M
E


