
                                                                             

                                              

                                          Domenica 1° Marzo 2020 
Trekking urbano per la vecchia Ancona – a 'zonzo' per i vicoli

di Capodimonte e San Pietro fino al Parco del Cardeto

Iniziamo la nostra passeggiata partendo da piazza Roma  in direzione del Colle 
Astagno.
Si percorrono via Ad Alto, Vicolo Papis, vicolo Malacari, via del Campettto fino 
ad arrivare a Capodimonte (largo Casanova).  Da qui lo sguardo spazia verso il 
mare e le dolci colline del litorale, fino al promontorio di Pesaro (Colle 
S.Bartolo). 
Riprendiamo il cammino, scendiamo per via Cialdini, piazza San Marco, piazza 
Palatucci, torniamo a piazza Roma.
Si riparte verso il colle Guasco. Entrati nel rione San Pietro per un passaggio 
coperto continuiamo per piazza Venerini, via San Pietro, vicolo del Solitario, via 
del Faro, via Scosciacavalli, vicolo Stelluto, vicolo dei Tribunali e giungiamo al 
Duomo. 
Breve sosta sul panoramico sagrato di S.Ciriaco e poi giù per lo Scalone Nappi, 
Volto dei Seniori, fontana del Filello e poi ancora su, pel vicolo della Serpe,  le 
scale di S.Francesco e via dell'Ospizio fino al Parco del Cardeto. 
Qui metteremo a dimora tre piante di corbezzolo e una di leccio. Naturalmente  è 
questo solo un gesto simbolico, per richiamare  tuttavia l’attenzione sui valori 
della “TUTELA AMBIENTALE”, per i quali   il CAI  è impegnato da sempre.

DISLIVELLO: circa 300 m. DURATA: circa 3 ore escluse soste. 
DIFFICOLTA’: T = Turistica.
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
Moreno Rubini (333.280.1259), Giacomo Desideri (338.743.0879), Vincenzo Cimino
DOTAZIONE PERSONALE. Si consigliano scarpe e abbigliamento  comodi. 
RITROVO: ore 8,45 Piazza Roma PARTENZA: ore 9.00

ISCRIZIONI: sul posto, i non soci CAI firmeranno il modulo privacy e verseranno €2,00 (di cui 
0,50 per spese organizzative) per assicurazione infortuni UnipolSai. 

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

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

CLUB ALPINO ITALIANO
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