
 Sabato 14 novembre 2020

                    SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE MAX 15 PARTECIPANTI

ITINERARIO:  si snoda lungo la vallata del Betelico, nella fascia collinare compresa tra Camerano e
il borgo di Massignano (frazione di Ancona), fra boschi di caducifoglie, antiche querce e ricca 
vegetazione ripariale all’interno dei fossi. 
Il percorso offre larghi scorci panoramici su prati e coltivi, fra cui vigneti , oliveti e sparsi alberi da
frutto, attraversando inoltre habitat protetti dalla Rete Natura 2000 di interesse comunitario.
Sentiero n. 316: dall’abitato di S.Germano, su stradina asfaltata, si scende nella valle del torrente 
Betelico e  ( ad un bivio a sn) se ne risale il corso fino a piegare verso la frazione di Massignano, 
che si raggiunge con ripida salita su esile ma ben marcata traccia. Da qui si ridiscende, sempre in 
parte su stradine secondarie, fino ad incontrare di nuovo il Betelico, con ritorno quindi a 
S.Germano con itinerario dell’andata.

DURATA: circa ore 3 escluse soste;   Dislivello: circa 300 m;  DIFFICOLTA': T = Turistica;  VIAGGIO: auto
RITROVO: 9,00 presso la frazione di S.Germano di Camerano (parcheggio bocciofila o altro nei 
pressi della chiesa). 
ACCOMPAGNATORI:  Fausto De Angelis, Vincenzo De Vivo, Rolando Nutricato, Moreno Rubini

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:           
    Scarponcini  da  trekking  ed  abbigliamento  opportuno  che  tenga conto  delle  variazioni  meteo.

Consigliati i  bastoncini.  Mascherine di  protezione,  gel  disinfettante,  penna per  sottoscrivere il
modulo di Autodichiarazione (se  non già compilato e firmato).

ISCRIZIONE: riservata a  max 15 soci  CAI,  prenotazione obbligatoria via whatsapp o sms inviata al
n.329.9843922   entro le 20.00 di giovedì 12 novembre previa visione e possibilmente stampa
delle    'Note operative per i partecipanti'   e del '  Modulo di autodichiarazione'     . L'accettazione (farà
fede l'ordine di ricezione delle richieste) sarà comunicata per iscritto (whatsapp o mail) entro le
16.00  di  venerdì  13  novembre.  Nessuna  comunicazione  è  prevista  per  quanti  non  saranno
ammessi.

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it

Parco Naturale Regionale del Conero     
     Anello del Betelico da S.Germano
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