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Domenica 18 marzo 
 

DA PEDASO A CAMPOFILONE 
(in collaborazione con il Circolo Legambiente  di San Benedetto del Tronto)    

 

 
RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest 

15 minuti prima della partenza 
 

ANDATA: partenza da Ancona ore 8,05 

arrivo a Pedaso ore 8,58 
 

RITORNO: partenza da Pedaso 18,20 

                    arrivo ad Ancona ore 19,16 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Grazie alla disponibilità degli amici del Circolo Legambiente di San Benedetto del Tronto, in particolare 
di Sisto Bruni,  proponiamo per la prima volta una facile traversata dal mare alla collina, da Pedaso a 
Campofilone e ritorno. 
Dalla stazione ferroviaria di Pedaso si percorrerà il sentiero dell'antico faro fino a raggiungere la rupe dei 
Piceni, un promontorio dal quale si domina tutta la costa. Da qui, attraverso un sentiero per metà 
sterrato e metà asfaltato, si raggiungerà il borgo medievale di Campofilone.  
Il borgo, situato in posizione strategica su di un colle lungo la costa adriatica, domina dai suoi 210 metri 
s.l.m. la valle dell’Aso.  
Fin da tempi remoti fu abitato prima dai Piceni, come testimoniano i ritrovamenti di tombe e di altri 
reperti archeologici (già dal VII-VI secolo a.C.), poi dai Romani che ben si integrarono nel territorio. In 
epoca repubblicana (III secolo a.C.) Campofilone era un passo obbligato per quanti dalla vicina colonia di 
Cupra si recavano alla colonia di Fermo e viceversa. 
Attraverso un viale alberato si oltrepassa la Porta Marina, realizzata nel XIX secolo a seguito 
dell'ampliamento della torre di difesa del castello, e si entra nel centro storico fino a raggiungere 
l'abbazia Benedettina di San Bartolomeo.  
 
 

 

http://www.caiancona.it/


 
 
 
 
Percorrendo antiche strade selciate, si raggiungerà il castello, dove domina un torrione poligonale con 
merli a coda di rondine e arco a sesto acuto.  
Lasciando l'antico borgo medioevale, si visiterà un'antica cisterna romana, una vera e propria 
testimonianza archeologica dell’epoca romana. Costituita da due camere intercomunicanti a pianta 
rettangolare, è alta circa 4 metri ed ha una copertura  a botte, mentre nella parte superiore la superficie 
è piana con due lucernari.  
L'itinerario prosegue su di una strada che scende fino al mare; da qui, seguendo una pista ciclabile, si 
raggiungerà di nuovo la stazione di Pedaso. 
 

 
NOTE TECNICHE 

Difficoltà:                                         T = Turistico        E’ richiesta una certa abitudine alla camminata 

Dislivello: m. 300 circa 

Durata: ore 4 circa escluse soste 

Equipaggiamento: obbligatorie calzature da trekking, abbigliamento adeguato alle previsioni 
meteo. 

Pranzo: al sacco 

Accompagnatori: Paolo Belelli (348.7495909), Giacomo Desideri, Corrado Mineo 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS A/R  

stazione di 
partenza 

Da 15 anni Da  4 a 14 anni  

ANCONA 12,10 € Sconto 50% 
 

L'uscita, a scopo promozionale, è aperta anche a non soci CAI, che verseranno agli accompagnatori € 
3,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 1,50 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 soccorso alpino soci, RC soci e non) e UNIPOL (infortuni non soci).  

PER INFORMAZIONI 
 
INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954  -  346 0042917 

Orario:  Lunedì e martedì        9
30

-13  e 16-19 
 

Mercoledì e venerdì   9
30

-13 
                   Giovedì                         10-18

 

 
 

www.informagiovaniankona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
 

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. 071.200466  
Orario:  mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
http://www.caiancona.org   -  mailto:info@caiancona.org 

 
 
 
 
 

Prossima escursione di Treno Trekking: 
 

DOMENICA 29 APRILE 2018 
DA FABRIANO AL MONTE LINATRO  

(le fioriture primaverili) 
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