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ITINERARIO: Dal parcheggio si imbocca la Prov.le verso Sirolo; dopo 300 m. in prossimità di una curva si scende a 
destra per il s. 315 in una stradina definita da querce e siepi in direzione della depressione tra Monte Colombo e 
Monte Larciano. Al primo bivio si prende sulla destra in salita la strada che dopo pochi metri scende verso valle. Il 
sentiero si interrompe in una proprietà privata che si aggira tenendosi sulla destra in  ripida salita; di qui un tratto 
prima pianeggiante poi in discesa, che raggiunge una stradina asfaltata che si segue a sinistra. Raggiunta un’edicola 
si prosegue lungo la strada principale senza deviare. Dopo una salita si gira a sinistra in prossimità di un agriturismo. 
Si sale fino a incrociare un primo bivio che porta a Monte Colombo. Di qui, inoltrandosi per una pineta, si raggiunge 
la cima del Monte Colombo e, dopo sosta in un ampio prato, si fa il percorso a ritroso. Al bivio successivo ci si tiene 
sulla sinistra prima leggermente in salita, poi si scende nel mezzo di un boschetto di roverelle nel cuore della 
Pecorara per sentiero che, prima stretto, poi si allarga in prossimità di un profondo canalone. Si costeggia questo 
sulla sinistra in un luogo suggestivo e misterioso circondato da numerosi esemplari di carpino nero e sorbo. 
Salendo, si supera prima un piccolo torrente e poi ci si ricongiunge con la strada da cui si è scesi fino a raggiungere il 
parcheggio di Massignano.  
DURATA: ore 2 circa escluse soste     DISLIVELLO: circa 200 m.     DIFFICOLTA': T = Turistica     VIAGGIO: auto 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento adeguato alle condizioni meteo  
ACCOMPAGNATORI: Isabella Petrelli (339.1470776) Giacomo Desideri (338.7430879),   
RITROVO:  ore 9  al curvone vicino Massignano, Capolinea Bus 93 sulla Prov.le del Conero PARTENZA: ore 9,15 
ISCRIZIONE:  I non soci verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 0,50 per 
contributo spese organizzative). L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e 
delle polizze assicurative (CAI per i soci e UNIPOL per i non soci).   

 

 

Primavera, Cesare Pavese 

Sarà un volto chiaro. 
S'apriranno le strade 

sui colli di pini 
e di pietra... 

I fiori spruzzati 
di colore alle fontane 

occhieggeranno come 
donne divertite: le scale 

le terrazze le rondini  
canteranno nel sole 

 

 

 

 

Il Presidente 
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25 marzo 2017 
DI SABATO AL CONERO  

Anello della Pecorara 
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