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

                                                                                                                              

 
 

 
Si coglie l'occasione per percorrere i nuovi sentieri 306b e 307b di cui all' Allegato L Carta 
dell'Accessibilità Sentieri del Parco - Tav 2b - Stato di fatto e fruizione ammessa  

 
ITINERARIO: Dopo aver parcheggiato presso il capolinea bus di Massignano, ci si porta all'ingresso del 
paese per prendere sulla destra il s. 316, che scende tra orti e coltivi fino al bivio con la strada che risale il 
Betelico. Da qui a destra e dopo un paio di tornanti sbuchiamo sulla provinciale del Conero. Ne 
percorriamo un breve tratto verso destra, fino a individuare, sull'altro lato della strada, l'attacco del s. 
307, che, tra folta macchia, ci conduce prima all'inaspettata Cava Nascosta, completamente riconquistata 
dalla vegetazione, poi, con lunga e tortuosa salita tra fitta pineta di rimboschimenti, intercetta il s. 306b 
(nuovo tratto ufficializzato dal Parco del Conero) che ci collega al s. 306 “S. Andrea”. Dopo breve tratto in 
salita si perviene al Pian Raggetti per una breve sosta con ampio panorama sull'interno e sulla costa Sud. 
Si raggiungono quindi con breve ripido tratto in discesa le antiche cave dette Grotte Romane; di qui si 
imbocca il s. 307 fino ad intercettare il sentiero 307b (nuovo tratto ufficializzato dal Parco del Conero) 
che, con tornanti in discesa rivestiti da una folta macchia tipica mediterranea, ci riconduce alla strada 
provinciale e, per lo stesso percorso dell’andata, al punto di partenza.  
 

 

 
 

Il "Foliage", più correttamente detto fall  
foliage (letteralmente caduta di foglie), è uno 
dei fenomeni naturali più affascinanti e 
sorprendenti della natura che si verifica nella 
prima metà d’autunno quando, con l’arrivo dei 
primi freddi, si assiste ad una vera e propria 
esplosione di tinte dalle forti tonalità pastello 
sulle foglie di alberi decidui e arbusti delle 
zone temperate. Anche al Conero è possible 
godere di questo fenomeno grazie alla 
presenza di alcune specie particolarmete 
adatte: acero, scotano, terebinto, orniello, 
roverella, oltre, naturalmente, ai tantissimi 
vigneti intorno al Conero che in questo 
periodo esprimono una straordinaria varietà 
di tinte dai caldi colori. 

 

DURATA: circa 3 ore escluse soste 
DISLIVELLO: circa 300 m. 
DIFFICOLTA’: T = Turistica 
 
RITROVO: ore 9 presso capolinea bus 93 poco dopo 
Massignano arrivando da Ancona 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da 
trekking; abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteo, consigliati i bastoncini. 
ACCOMPAGNATORI: I. Petrelli (339. 1470776) V. 
Cimino (335.5920107) R. De Marco (388.1056678) 
PER INFORMAZIONI: contattare la sede CAI  o  
direttamente gli accompagnatori. 
PARTECIPAZIONE: Aperta a soci e non.  
I non soci CAI 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 e UNIPOL, rispettivamente per  
soci  e non). 

Il Presidente 

 

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

 

Sabato 11 Novembre   2017 
Cava Nascosta, Pian Raggetti, Grotte Romane 

 

http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Regolamento/Carta_accessibilit%C3%A0_agg_luglio_17/TAV_02B_Stato_di_fatto.pdf
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Regolamento/Carta_accessibilit%C3%A0_agg_luglio_17/TAV_02B_Stato_di_fatto.pdf
http://www.caiancona.it/

