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Ancona - Varano - “Boranico” - Varano 
Si segue il corso del torrente Miano e, quasi alla testata della valle, si sale a destra fino a Villa Romana. Poco 
dopo il ristorante si imbocca una stradina a dx che prima scende e poi sale a Montacuto. Di qui prima del 
carcere si prende a sn 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 bellissima omonima valle, 
tornando quindi a Varano, ove si può prendere il Bus per tornare in Ancona 
(http://www.conerobus.it/servizi-tpl/servizio-urbano-ancona) 
Biglietti per il bus o in Piazza U. Bassi o in Piazza Cavour 
DIFFICOLTA':  T  = Turistica       DISLIVELLO:  c irca 400 m.  LUNGHEZZA: km 10 circa  
DURATA:  circa ore 3 ½  escluse soste  

 

Ancona - Varano - “Boranico”- S. Germano -“Betelico”- Massignano - Sirolo 
Come sopra fino alla Valle del Boranico; si prosegue in salita fino all'abitato di San Germano. Di qui si 
imbocca il sentiero 316 "Betelico" percorrendo tutta l’omonima valle e, risalendo, si prende a dx 
pervenendo ai piedi di Massignano; dopo un tratto della P.le del Conero (in fila indiana!) si scende per il s. 
della Pecorara e raggiungendo, dopo il Monte Colombo, prima la frazione San Lorenzo poi Sirolo.  
Per il ritorno in Ancona si può prendere in Via Cilea il Bus RENI  

(http://www.anconarenibus.it/gestione/uploads/immagini/2018%202019%20MARCELLI%20INVERNALE.pdf) 

Biglietti per il bus o in Piazza U. Bassi o in Piazza Cavour 

DIFFICOLTA':  E  = Escursionist ica     DISLIVELLO:  c irca 800 m.  LUNGHEZZA:  circa 19 km 
DURATA:  circa ore 5 escluse soste    PRANZO:  al  sacco 
 

REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588), R. Giacomucci (334.2615259), S. Lucesoli, C. Belelli       
 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini; abbigliamento 
adeguato alle previsioni meteo.  
 
RITROVO: ore 8,00 in via Paolucci sotto il viadotto dell'Asse N-S all'inizio del sentiero di Valle Miano 
vicino al sottopasso pedonale della ferrovia PARTENZA: ore 8,15 
 
ISCRIZIONE: Non è ammesso aggregarsi al punto di ritrovo senza aver prenotato entro il 23 maggio. 
 
A scopo promozionale l'uscita è aperta anche a chi non è mai uscito con il CAI, previo versamento in 
sede entro venerdì 23 maggio di € 5,57 per assicurazione infortuni. 

 
 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         info@caiancona.org 

 

25 maggio 2019 
TRAVERSATE NEL PARCO NATURALE DEL CONERO 

1. Ancona –  Varano - “Boranico” -  Varano 
2. Ancona –  Varano –  “Boranico” -  S.  Germano - “Betelico” -  Massignano - Sirolo 
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