
                                                                                                                             
 

ITINERARIO:  Dal parcheggio di Varano si imbocca la strada asfaltata (percorso 317) fino al

cimitero di Varano, da qui, si scende per la strada “La Croce Boranico” con asfalto in pessime

condizioni, tale strada diventa un percorso sterrato che attraversa il Rio Boranico e prosegue  fino

all’agriturismo “La Sorgente”,  si prende poi un sentiero che ci collega al percorso 318 “Anello

della Gradina” che percorriamo in senso antiorario,  prima con un sentiero tra campi coltivati, poi

con una strada sterrata, fino ad incrociare la strada carrabile che porta a Camerano,  questo tratto

è molto trafficato per cui è indispensabile proseguire in fila indiana, si prosegue fino ad incrociare

la Provinciale del Conero, da qui, sempre su strada asfaltata si sale verso Monte Zoia, fino alla

frazione Poggio di Ancona. Giunti al Cimitero del Poggio si prosegue in discesa, prima su asfalto

poi su sentiero, fino a raggiungere il fosso Tomba, affluente del rio Boranico; si ritorna tra campi

coltivati all’agriturismo “La Sorgente”, poi  si riprende il percorso 317, che ci riporta alla frazione

di Varano.                                                                                                                  

DURATA: ore 3 circa escluse soste                                                                     

DISLIVELLO: circa 300 m. DIFFICOLTA': T = Turistica 

VIAGGIO: auto 

ATTREZZATURA:  Obbligatori  scarponcini  da  trekking  e  abbigliamento  adeguato  alle

condizioni meteo 

ACCOMPAGNATORI: Vincenzo De Vivo (342.9873169)  Isabella Petrelli (339.1470776) 

INFORMAZIONI : contattare gli accompagnatori, preferibilmente tramite SMS o WhatsApp.

RITROVO: ore 8,30 parcheggio via San Giacomo della Marca di fronte al cimitero di Tavernelle,

PARTENZA: ore 8,45 con le auto, con equipaggi compattati, fino al parcheggio di Varano, da qui

partirà l'escursione alle  ore 9.

ISCRIZIONE:  I  non  soci  verseranno  agli  accompagnatori  €1,50  per  assicurazione  infortuni.
L'adesione all'iniziativa implica la  conoscenza  e  l'accettazione  dei  regolamenti  e  delle  polizze
assicurative (CAI per i soci e UNIPOL per i non soci). 

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

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

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA

www.caiancona.org       ancona@cai.it

Sabato 9 novembre 2019
DI SABATO AL CONERO 

ANELLO DELLA GRADINA 

http://www.caiancona.it/
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