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DOMENICA 13 Ottobre 2019
PARCO DEL CORMORANO 

      14° GIORNATA CON I DIVERSABILI
              in collaborazione con l’associazione “La Carovana

A grande richiesta x il secondo anno. 
A pochi chilometri da Ancona, con direzione nord verso Senigallia, si incontra uno dei principali fiumi 
della provincia di Ancona, il fiume Esino. Nei pressi della sponda di destra del fiume Esino si può 
ammirare il castello medievale di Rocca Priora, castello dotato del tipico ponte levatoio.
Alla sua sinistra, si trova immersa nella natura silenziosa ed armoniosa  l’area del “Parco del 
Cormorano”.
Il parco è composto di ben 12 ettari di terreno. All’interno un percorso ciclabile di circa 6 kilometri 
congiunge la nostra meta a Chiaravalle, famosa città dove nacque Maria Montessori; una fra le prime 
donne a laurearsi in medicina, fondatrice della prima “Casa dei Bambini” e dedita alla continua ricerca 
sociale e scientifica per i bambini di tutto il mondo.
Itinerario:  
Non ci sono panorami o particolarità ma semplicemente la bella campagna marchigiana con la 
vegetazione selvatica tipica del lungo fiume. Zona adattissima per belle camminate in tutte le stagioni 
ed anche per il nordick walking, faremo un tratto della pista totalmente pianeggiante direzione 
Chiaravalle,per poi ritornare la punto di partenza.
Difficoltà: T        Dislivello: 20 mt. circa           Tempo: 3 ore circa escluse soste

Terminata l’escursione, ci si ritroverà tutti insieme presso i locali della locale società sportiva Rugby 
Falconara,  e gli amici dell’Associazione Turistica Proloco Falconamare  per mangiare al sacco, con un 
panino farcito offerto dalla Sezione a tutti i ragazzi, completando la giornata in allegria. E’ gradito un 
contributo di dolci e bevande da parte dei partecipanti. Per chi volesse, si può prenotare presso gli 
accompagnatori un piatto di pasta per 5 €, previo versamento della quota  al momento della 
partenza. 
Attrezzatura personale:
Scarponcini da trekking, allenamento alla camminata ed abbigliamento opportuno che tenga conto 
delle condizioni meteo.
Viaggio: con auto proprie (Piazza U. Bassi – Falconara Marittima – distributore Metano La Rocca, 
parco Cormurano.

Ritrovo: presso Parcheggio Piazza d’ Armi ore 9.00 con Partenza: ore 9.15
oppure alle 10.00 direttamente al parco del Cormurano.

 Accompagnatori: per il CAI G. Desideri (338.7430879), S. Pierantoni (335.6220367), E.Tarulli                    
( 338.6735868), M. Moroni (338.3527414), C. Mineo (3397169067); 
 per La Carovana: N. Magnanelli (338.2996036). Gli accompagnatori saranno presenti in sede per  

ulteriori informazioni.
 Gli accompagnatori si riservano di cambiare il programma secondo le necessità del gruppo e le         
condizioni  meteo.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-                             
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