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15 dicembre 2018
In inverno al Conero
Anello da Massignano
L'uscita, a scopo promozionale, è aperta, oltre ai soci, anche a chi si avvicina la prima volta al CAI

ITINERARIO: Dopo aver visitato il sito geologico dell’ex-Cava di Massignano, che conserva tracce degli
sconvolgimenti subiti dalla Terra 36/33 milioni di anni fa (Era di passaggio Eocene/Oligocene), si sale per il
s. n° 306 fino ad intercettare il s. n° 306/a che ci conduce al s. n° 305. Dopo una breve visita all’Arboreto di
Pian Raggetti si prosegue ancora per il 305 fino ad arrivare alla radura di Pian Raggetti, dove si può
ammirare un bellissimo panorama dai Sibillini fino alla costa Sud dell’Adriatico. Si prosegue in direzione
Nord-Ovest fino ad intercettare una breve discesa che ci conduce all’ingresso delle Grotte Romane. Si
riprende il sentiero 306 iniziale che ci riporta al punto di partenza.
CURIOSITA’: Gli arboreti sono collezioni viventi di entità vegetali, in particolare specie arbustive ed arboree,
riunite in spazi circoscritti per finalità plurime: funzione didattico-educativa, conservazione e protezione exsitu, ricerca e funzione turistico-economica. Nel caso dell’impianto di Pian Raggetti prevale la funzione
didattico-educativa e troviamo le seguenti specie arboree: Pino, Leccio, Cedro, Cipresso, Roverella,
Corbezzolo, Ciliegio, Rava e Sambuco.

Il vento
Nell’aria grigia e morta
c’è un’onda di lamento.
Qualcuno urta la porta:
-Avanti!passi!-E’il vento.
Vento del Nord che porta
e neve e fame e stento:
la macchia irta e contorta
ulula di spavento.
Passano neri stormi
in frettoloso oblio,
passano nubi informi.
Tutto nell’aria oscura
Fugge e s’invola-addioDa non so qual sventura.
Giovanni Pascoli

DURATA: circa 2 ore escluse soste
DISLIVELLO: circa 250 m.

DIFFICOLTA': T = Turistica

VIAGGIO: Auto
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio
sul curvone vicino Massignano (Capolinea bus 93)
PARTENZA: ore 9,15
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da
trekking e abbigliamento adeguato alle previsioni
meteo; consigliati i bastoncini.
ACCOMPAGNATORI: ASE Pierantoni S. (335.6220367)
e Petrelli I. (339.1470776)
PER INFORMAZIONI: nella sede CAI o contattando
direttamente gli accompagnatori.
PARTECIPAZIONE: I non soci CAI verseranno agli
accompagnatori € 2,00 (assicurazione infortuni UNIPOL
e contributo 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, RC e soccorso
alpino)
 per i non soci le polizze UNIPOL per infortuni e
CAI per la RC.
Il PRESIDENTE

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

