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In occasione della manifestazione “Mobilità dolce” organizzata dal Parco del Conero la Sezione di 
Ancona del Club Alpino Italiano organizza una escursione lungo il sentiero 316 che si sviluppa nella 
vallata del Betelico; saranno presenti gli amici del Circolo il Pungitopo-Legambiente per gli 
approfondimenti di carattere naturalistico.  

ITINERARIO: Raggiunta dal punto di ritrovo Massignano, si scende su strada asfaltata fino ad 
incrociare sulla destra un sentiero, immerso nella vegetazione, che porta al fosso del Betelico; di qui si 
segue la Via Bagnolo salendo fino a giungere all’abitato di San Germano. In breve si raggiunge 
Camerano. (1 ora e 45'). Sosta in paese, dove sarà possibile rifocillarsi con un panino con 
salsiccia a prezzo scontato e visitare le bellissime Grotte a tariffa scontata (€ 6,00 per adulti ed 
ingresso gratuito sotto i 14 anni).Per chi non visita le grotte ci saranno gli stand allestiti in occasione 
dell’iniziativa "mobilità dolce" e la possibilità di visitare il paese con le chiese e i quadri ivi conservati. 
Per il ritorno si parte dalla piazza centrale e si segue lo stesso percorso fino ad incrociare di nuovo il 
Betelico. Qui lo si costeggia percorrendo un lungo tratto pianeggiante fino all'acquedotto, con 
successiva ripida salita fino ad un bivio, che sulla destra porta a Massignano (1 ora e 45'). Il ritorno al 
parcheggio è previsto per le ore 14, in tempo per tornare in Ancona anche con il bus 93. 
 
DURATA: 3 ore ½ escluse soste DIFFICOLTA': T = TURISTICA 
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking per i possibili tratti fangosi ed abbigliamento 
che tenga conto delle variazioni meteo.  
 
ACCOMPAGNATORE: S. Pierantoni (335.6220367)  
 
VIAGGIO: In auto proprie o con il bus 93;  RITROVO: ore 8,45 al parcheggio presso lo spiazzo 
del capolinea del bus 93 poco dopo l'abitato di Massignano sulla strada del Conero. 
 
PARTENZA: ore 9,00    

ISCRIZIONE: Presso la sede CAI o telefonando all'accompagnatore.  

Titolati o non, gli accompagnatori, gli istruttori e gli operatori prestano la loro 
opera, nello spirito associazionistico del CAI, a puro titolo volontaristico, 

gratuitamente e per mera cortesia 
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Parco naturale regionale del Conero 
Sabato 7 marzo 2015 

Da Massignano a Camerano, il paese del 
Rosso Conero e delle Meraviglie Sotterranee  
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