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14 aprile 2018
DI SABATO AL CONERO

Anello della Pecorara e M. Colombo
ITINERARIO: Parcheggiata l'auto sul piazzale del Capolinea 93 sulla S. Provinciale del Conero poco dopo
Massignano, si percorre un tratto di circa 300 m. verso Sirolo e si scende a ds. per una stradina verso la
depressione tra Monte Colombo e Monte Larciano. Al bivio ove inizia l'anello si prende a ds. per la strada
che, poco dopo, scende verso la valle. Ad un certo punto, in corrispondenza di una scaletta in legno che
accede a proprietà privata, si svolta a destra costeggiando la recinzione di detta proprietà con tratto prima
erto poi pianeggiante. Finita la recinzione al cancello di una villa, con sterrata si scende fino all'incrocio con
una stradina asfaltata che si segue a sn per lungo tratto, incontrando agriturismo, casale e B&B: "Il
Corbezzolo", "Il Casale di Giulia", "Acanto Country House". In corrispondenza di ques'ultimo, al quadrivio
per il Coppo e San Lorenzo, si sale a sn. fino a incrociare una deviazione importante: a sn si prosegue per
l'anello (s. 315), dritti si sale, vicino al cancello di una villa, verso la cima dell'altura denominata M.
Colombo (s. 315a), dal quale si gode un bel panorama. Ridiscesi da M. Colombo, si riprende il s. 315 che
prima è stretto, poi si allarga in prossimità di un profondo canalone. Si costeggia il canalone 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 si chiude l'anello, ripercorrendo la strada per la quale si era scesi,
fino a raggiungere il parcheggio.
DIFFICOLTA': E = Escursionistica
DURATA: circa 3 ore escluse soste
DISLIVELLO: circa 400 m
LUNGHEZZA: circa 10 km
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking (assolutamente vietate scarpe da ginnastica, anche
per la fangosità di diversi tratti); abbigliamento che tenga conto delle condizioni meteo. Consigliati
bastoncini.
VIAGGIO: auto
ACCOMPAGNATORI: Andrea Antonella (320.0666098), Isabella Petrelli, Gianluca Giaccaglia
RITROVO: 8h 45' al parcheggio del capolinea Bus 93 al curvone poco dopo Massignano arrivando da Ancona
PARTENZA: ore 9
ISCRIZIONE: L'uscita, a titolo promozionale, è aperta anche a non soci, che verseranno agli accompagnatori
€ 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 0,50 per contributo alle spese organizzative).
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti CAI e delle seguenti
coperture assicurative:
 per i soci le polizze CAI (infortuni, RC e soccorso alpino)
 per i non soci le polizze UNIPOL per infortuni e CAI per la RC
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli accompagnatori.
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