
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              

 
 

 
 

 
Sentiero del Parco n° 318, poco frequentato, che prima scende nella vallata del Boranico, poi risale passando per 
il borgo del Poggio, partendo dalla "Gradina del Poggio", una singolare collina dalla caratteristica forma a tronco 
di cono, dalla cima spianata, collegata, secondo studiosi, alla presenza umana nel Neolitico. 
 
ITINERARIO: Si prende, rigorosamente in fila indiana, la strada asfaltata verso Camerano fino al palo con indicato il 
s. n° 318; di qui si scende su sterrata passando a dx di una villa; continuando si risale passando accanto ad altra villa 
e si perviene, su strada di nuovo asfaltata, al ridente borgo del Poggio, in posizione straordinaria per i panorami.  
 
DURATA: ore 2½ circa escluse soste     ∆: circa 270 m.    L: circa 6,3 km  DIFFICOLTA': T = Turistica     VIAGGIO: auto  
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking; abbigliamento adeguato alle condizioni meteo  
 
ACCOMPAGNATORI: Isabella Petrelli (339.1470776) con l' ASE Sergio Pierantoni (335.6220367)   
 
RITROVO:  ore 9 al parcheggio sulla SP 30 tra Camerano e Poggio nei pressi dell'incrocio con la SP 1 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 infortuni soci ed R.C. soci e non) e UNIPOL (per infortuni non soci).   

 

 

Il Presidente 

 

 

 

Vi è un piacere nei boschi inesplorati 

(Lord Byron) 

Vi è un piacere nei boschi inesplorati 
e un’estasi nelle spiagge deserte, 
vi è una compagnia che nessuno può turbare 
presso il mare profondo, 
e una musica nel suo ruggito; 
non amo meno l’uomo ma di più la natura 
dopo questi colloqui dove fuggo 
da quel che sono o prima sono stato 
per confondermi con l’universo e lì sentire 
ciò che mai posso esprimere 
né del tutto celare. 
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DI SABATO AL CONERO  

Anello della Gradina 
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