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In occasione della manifestazione Mobilità Dolce 2018 a Camerano, la Sezione di Ancona del CAl 
organizza una escursione che si sviluppa nella vallata del Betelico.  

ITINERARIO: Da Piazza Roma, centro di  Camerano, si scende per i giardini pubblici fino al Palazzetto 
dello Sport e si prosegue per via Bagacciano per breve tratto, per poi continuare su via dei Cipressi, Via 
Massignano e via Piancarda fino all'agriturismo Il Corbezzolo. Breve salita su strada bianca di fianco al 
Corbezzolo tra vigne e ulivi per breve sosta panoramica, ridiscesa fino a via Piancarda per poi proseguire 
brevemente in discesa fino a via Bagacciano. Risalita di tutta via Bagacciano fino al Palazzetto dello 
Sport, tornando verso il centro di Camerano per il Bosco Mancinforte con breve percorso ad anello al 
suo interno. Si perviene infine al punto di partenza, Piazza Roma, ove ci sarà il punto ristoro con prodotti 
tipici delle zone terremotate. Entrata scontata alle grotte. 
 
DISLIVELLO: 400 m. circa  DURATA: 4 ore circa comprese soste       DIFFICOLTA': E = Escursionistica 
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento che tenga conto delle condizioni 
meteo; consigliati i bastoncini.  
 
ACCOMPAGNATORI: Alessio Giorgetti (333.7347200) e R. Giacomucci (334.2615259) 
 
RITROVO: ore 8,15 in Piazza Roma di Camerano.     PARTENZA: ore 8,30    
 
ISCRIZIONE: Al punto di ritrovo.  
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOLSAI e 0,50 
per contributo alle spese organizzative).  
 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative 
(CAI: per infortuni e RC soci/non soci; UNIPOLSAI: per infortuni non soci).  
 
Per ulteriori informazioni: info@caiancona.org. 

                                                                              
Il PRESIDENTE 
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Domenica 6 maggio 2018 
Camerano in Mobilità Dolce  

Anello da Camerano, il paese del Rosso 
Conero e delle Meraviglie Sotterranee  
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