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In attesa che si concretizzi l'itinerario Ancona - Conero sul crinale lato mare, proponiamo due traversate 
a scelta alle falde del Conero su sentieri e stradine secondarie in parte sterrate in parte asfaltate: 

1. Ancona - Varano - Valle del Boranico - Varano 
2. Ancona - Varano - Valli del Boranico e del Betelico - Sirolo 

 
Ritrovo: ore 8,15 in via Paolucci sotto il viadotto dell'Asse N-S all'inizio del sentiero di Valle Miano vicino al 
sottopasso pedonale della ferrovia (vedi piantina in fondo).  

 

Partenza ore 8,30  
 

Gli accompagnatori prestano la loro opera a puro titolo volontaristico, gratuitamente e 
per mera cortesia nello spirito associativo del Club Alpino Italiano  
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1. Ancona-Varano-Valle del Boranico-Varano 
Si segue il corso del torrente Miano e, quasi alla testata della valle, si devia a destra salendo fino a Villa 
Romana. Dopo il ristorante si prende una stradina a dx che prima scende e poi risale fino a Montacuto. 
Di qui si prende una strada che, prima in discesa e poi in salita, raggiunge Varano; si prosegue fino al 
cimitero e si scende con il sentiero 317 "Percorso del Boranico" per un giro nella meravigliosa fiabesca 
omonima valle, tornando quindi a Varano punto d'arrivo, ove si può prendere il Bus per tornare in An-
cona (11,10 - 12,05 - 13,00 ecc. orari tratti da 
http://www.conerobus.it/res/ftpconerobus/orari/ATMA_UrbanoAncona/UrbanoAncona_FerialeInverna
le_SA.pdf.                            Biglietti per il bus o in Piazza U. Bassi o in Piazza Cavour 
ACCOMPAGNATORE: R. Giacomucci (334.2615259)           DD II FF FF II CC OO LL TT AA '' ::   TT   ==   TT uu rr ii ss tt ii cc aa                 

DD II SS LL II VV EE LL LL OO ::   cc ii rr cc aa   44 00 00   mm ..     LL UU NN GG HH EE ZZ ZZ AA ::   kk mm   11 00   cc ii rr cc aa     DD UU RR AA TT AA ::   cc ii rr cc aa   oo rr ee   33 ½½   ee ss cc ll uu ss ee   ss oo ss tt ee                  

2. Ancona-Varano-Valli del Boranico e del Betelico-Sirolo 
Come 1) fino alla Valle del Boranico; si prosegue fino all'abitato di San Germano. Di qui si imbocca il sen-
tiero 316 "del Betelico" sino alla omonima valle. Proseguendo per stradine secondarie, si perviene, lun-
go l'Anello della Pecorara (s. 315), all’agriturismo "Il Corbezzolo", ove è previsto ristoro al sacco e/o 
panino+bibita per 4 €, dopo di che si riprende la carrareccia che, aggirando il Monte Colombo, conduce 
per s. 314 alla frazione San Lorenzo e in breve a Sirolo, punto di arrivo. Per il ritorno in Ancona si può 
prendere in Via Cilea il Bus RENI circa ogni ora (es. 15h12' con fermate a Tavernelle (Cimitero) 15h45', 
alla Stazione 15h55' e alle 16h00' a Piazza Cavour)  
http://www.anconarenibus.it/gestione/uploads/immagini/2017%202018%20MARCELLI%20INVERNALE.
pdf.                                      Biglietti per il bus o in Piazza U. Bassi o in Piazza Cavour 

ACCOMPAGNATORI: M. Rubini (333.2801259) G. Desideri (338.7430879) A. Piacenza (329.2917588) 

DD II FF FF II CC OO LL TT AA '' ::   EE   ==   EE ss cc uu rr ss ii oo nn ii ss tt ii cc aa           DD II SS LL II VV EE LL LL OO ::   cc ii rr cc aa   66 55 00   mm ..       

DD UU RR AA TT AA ::   cc ii rr cc aa   oo rr ee   44 ½½   ee ss cc ll uu ss ee   ss oo ss tt ee     LL UU NN GG HH EE ZZ ZZ AA ::   circa 19 km  

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini; abbigliamento adegua-
to alle previsioni meteo.  
ISCRIZIONE: Non è ammesso presentarsi al punto di ritrovo senza aver prenotato. 
A scopo promozionale l'uscita è aperta anche a non soci, che entro venerdì 11 maggio devono versare 
in sede € 10 per coperture assicurative e contributo alle spese organizzative; si consiglia l'adesione da 
subito al club, perchè la quota, che altrimenti andrebbe pagata di volta in volta, è già compresa dal 
giorno dell'iscrizione fino al 31 marzo 2019.  
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