CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org - info@caiancona.org

Domenica 6 maggio 2018
Mobilità dolce in mtb

Pedalando alle pendici del
monte Conero
ITINERARIO:
Dal Palazzetto dello Sport di Camerano si scende per via Bagacciano fino al fondo valle del
Betelico; di qui si segue il tratto asfaltato dell’Anello della Pecorara (sentiero n. 315) che,
costeggiando il maneggio il Corbezzolo, si dirige verso Massignano. Si prende quindi la sterrata
(sentiero n. 316) che, passando per l’acquedotto di Camerano, sale a tratti ripida verso il Poggio.
Per sentiero n. 318 (Anello della Gradina) si scende poi verso il fondovalle del Boranico e si risale
(sentiero n. 318) verso Camerano alternando tratti sterrati e asfaltati.
DISLIVELLO: 450 m. circa

DISTANZA: 15 Km circa DURATA: 2 ore e mezza, soste escluse.

DIFFICOLTA': TC+ / TC
(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)

PUNTI ACQUA: Camerano, Poggio
ACCOMPAGNATORE: ASE-C Matteo Bracaccini (347.4923840; mattbra@libero.it)
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed
occhiali.
RITROVO: ore 9 Palazzetto dello Sport di Camerano. Partenza ore 09.30

ISCRIZIONI: da effettuarsi in sede, oppure contattando direttamente l’accompagnatore entro
venerdì 4 maggio.
A scopo promozionale la cicloescursione è aperta anche ai non soci, previo versamento, all'atto
dell’iscrizione, di € 8,00 (€ 5,57 per l’assicurazione contro gli infortuni + € 2,43 per contributo alle
spese organizzative).
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