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Mercoledì 15 aprile 2015 
CON GLI AMICI DE "IL CORBEZZOLO" 

 
 

 
 
 
 

 

ITINERARIO: Punto di partenza il Capolinea dell'autobus 93 sulla strada provinciale 
Ancona-Sirolo poco dopo Massignano; la si percorre per qualche centinaio di metri in 
direzione Sirolo per poi girare a ds. su una stradina asfaltata in discesa. Giunti alla fine della 
discesa, si prende a sn. il sentiero che si inoltra in una fitta vegetazione, si costeggiano i 
due rami del torrente Pecorara ed alla fine si giunge al margine superiore di un grande 
vigneto. Proseguendo si risale verso sn. e si giunge ad un incrocio: il sentiero prosegue 
verso ds. su un’ampia strada sterrata panoramica che si snoda tra prati, vigneti e coltivi. 
Superata una piccola edicola, faremo la sosta pranzo presso il maneggio “Il Corbezzolo”. 
Ripartiti, si supera un ponticello, che oltrepassa il Pecorara, dopo il quale si inizia a salire 
sul versante ds. del piccolo torrente. Si prosegue sulla erta e dritta strada sterrata ed al 
termine si prende a ds.; dopo poche centinaia di metri la strada lascia il posto ad un piccolo 
sentiero, che sale per un dolce declivio. Continuando si costeggia una giovane pineta 
spontanea ed il sentiero torna in breve al punto di partenza. 
DISLIVELLO:  200 m circa.  DURATA:  ore 3,5 circa escluse le soste. 
DIFFICOLTA': T = Turistica 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni 
meteo. 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: 
Zingaro Raffaele (331.3745232), Camilletti Fabrizio (339.4545766) 
RITROVO:  ore 8,30 davanti ai cancelli del CRAS. 
I soci CAI disposti a collaborare sono pregati di contattare gli accompagnatori. 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pulmini Asur.  
ISCRIZIONE: I non soci CAI, volendo, possono attivare l’assicurazione infortuni presso la 
sede sociale entro venerdì 10 aprile.  
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