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17 novembre 2018 
DI SABATO AL CONERO 

 

Cava Nascosta, Grotte Romane e l'ex 
Cava "Stratotipo globale di Massignano" 

 
 

L’uscita, oltre ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi si avvicina la prima volta al CAI 
 
ITINERARIO Dopo aver parcheggiato, ci si porta brevemente in rigorosa fila indiana all'inizio della salita 
per il paese, per prendere sulla destra il sentiero 316, che scende tra orti e coltivi fino al bivio con la 
strada che risale dalla valle del Betelico. Da qui a destra e, dopo un paio di tornanti, si sbuca sulla 
Strada P.le del Conero. Se ne percorre un breve tratto verso destra fino a individuare, sull'altro lato 
della strada, l'attacco del sentiero 307, che, tra folta macchia, conduce prima all'inaspettata Cava 
Nascosta, completamente riconquistata dalla vegetazione, poi, con lunga e tortuosa salita tra fitta 
pineta di rimboschimento, alle suggestive Grotte Romane. Si prosegue per Pian Raggetti e, dopo breve 
sosta, si ritorna scendendo lungo il sentiero 306 fino a chiudere l'anello in corrispondenza del sito 
geologico dell'ex-Cava di Massignano, che conserva tracce degli sconvolgimenti subìti dalla Terra circa 
36/33 milioni di anni fa (passaggio tra due Ere geologiche: Eocene e Oligocene). 
 

DURATA circa ore 3 escluse soste           ∆ circa 300 m            DIFFICOLTA': T = Turistica 
 
VIAGGIO: auto                         ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o 
similare e abbigliamento che tenga conto delle condizioni meteo; consigliati i bastoncini. 
 

REFERENTI: Fausto De Angelis (329.9843922), Rolando Nutricato (335.6944075), Isabella Petrelli 
(339.1470776) 
 
RITROVO: ore 8,50 sulla Strada P. le del Conero al parcheggio presso il capolinea del Bus 93 poco 
dopo il bivio per Massignano arrivando da Ancona  

PARTENZA: ore 9,00 

 

ISCRIZIONE: al punto di ritrovo.  
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 per assicurazione infortuni UNIPOL e contributo alle spese 
organizzative.  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti coperture 
assicurative: 

• per i soci le polizze CAI (infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino)   

• per i non soci le polizze UNIPOL per infortuni e CAI per la RC.  
 
Per ulteriori informazioni sul si possono contattare gli accompagnatori. 

Il Presidente  
 
 
 
 
 


