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 CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org  info@caiancona.org 

 

Partenza alle ore 8,45 da Villa Romana (Ancona).  

Durata dell’escursione 5 ore escluse le soste.  

Arrivo a Sirolo al Centro visite del Parco del Conero 

ITINERARIO: Villa Romana - Montacuto - Varano - San Germano - Massignano - 
Pecorara - Monte Colombo - San Lorenzo - Sirolo 

Lunghezza del percorso 16 km 

Questa escursione è organizzata con gli amici del Circolo Il Pungitopo Ancona di Legambiente 

SSSAAABBBAAATTTOOO   111666   mmmaaaggggggiiiooo   222000111555   

LLLAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   TTTRRRAAAVVVEEERRRSSSAAATTTAAA   
AAANNNCCCOOONNNAAA   ---   SSSIIIRRROOOLLLOOO   

NNNEEELLL   PPPAAARRRCCCOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNEEERRROOO   

Tutte le escursioni sono a titolo gratuito. Gli accompagnatori prestano la loro opera 
a puro titolo volontaristico, gratuitamente e per mera cortesia nello spirito associazionistico del CAI. 

http://www.caiancona.it/
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LLAA  GGRRAANNDDEE  TTRRAAVVEERRSSAATTAA  AANNCCOONNAA  --   SSIIRROOLLOO    

NNEELL  PPAARRCCOO  DDEELL  CCOONNEERROO 

DA ANCONA (LOCALITÀ V ILLA  ROMANA)  A  SIROLO  

La Grande Traversata viene replicata quest’anno per la seconda volta per dimostrare che è possibile ar-
rivare a piedi da Ancona a Sirolo, cuore del Parco,  percorrendo strade secondarie, carrarecce e i sentieri 
del Parco Naturale del Conero. 

La partenza è alla fermata del bus 42 posta in corrispondenza del ristorante Villa Romana. Sulla destra si 
prende una strada secondaria, asfaltata, che conduce sino alla piazzetta di Montacuto. Si scende a de-
stra in direzione del carcere e si svolta a sinistra dopo un centinaio di metri, per imboccare un’altra stra-
da secondaria che porta prima nei pressi di una azienda vinicola e, dopo una breve salita, a Varano. 

Dopo una sosta nella graziosa frazione, si prende il sentiero 317 del Parco, che dal cimitero di Varano 
porta alla frazione di San Germano di Camerano per la valle del Rio Boranico. Si percorre per ca. 100 
metri la strada verso Camerano, per svoltare in Via Bagnolo, ove si imbocca il sentiero 316 in discesa 
sino alle piane del Betelico. Lo si lascia per svoltare a destra per una stradina secondaria sino 
all’agriturismo “Il Corbezzolo”, ove è prevista la sosta per il pranzo, che potrà avvenire sui prati adiacenti 
o presso la struttura stessa. Dopo la sosta si riprende la stradina in direzione est, sino ad incrociare il 
sentiero 315 che scende dalla Pecorara, e lo si segue per un lungo tratto fino al bivio con il sentiero 314, 
che sale sulla vetta del Monte Colombo. Non si svolta, ma si continua per la strada che svolta a sinistra, 
aggirando il monte stesso e poi scende verso la frazione di San Lorenzo. Di qui per marciapiede si per-
viene al Centro Visite del Parco del Conero, aperto per l’occasione. 

DIFFICOLTÀ : T. Dislivello m 400. Lunghezza percorso 16 Km circa. 

PARTENZA: ore 8.45 da Villa Romana (ristorante) presso la fermata del bus. Non essendoci alcun par-

cheggio, i partecipanti dovranno arrivare con il bus n. 42 che parte da Ancona – Piazza Cavour – alle 
ore 8.10. Il bus ferma a Piazza Ugo Bassi alle ore 8.19 e arriva alle 8.33 a Villa Romana. 

Si consiglia di salire a Piazza Cavour o a Piazza Ugo Bassi, che sono servite dal bus di Reni al ritorno. 

NON È POSSIBILE PARCHEGGIARE L’AUTO A VILLA ROMANA 

RITORNO: previsto con il mezzo pubblico (bus Reni) con partenza da Sirolo ai seguenti orari: 15.12 – 

17,17 – 19.17 e arrivo a piazza Cavour, rispettivamente, alle 15.55 – 18.00 – 20.00. Ad Ancona il bus 
ferma a: Tavernelle (cimitero), piazza Ugo Bassi, Via Marconi oltre che al capolinea. 

Si consiglia, sia all’andata che al ritorno, di munirsi del biglietto prima di partire per evitare di pagare il 
supplemento previsto per l’acquisto sul pullman. 

EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori scarponcini da trekking, mantella, berretto per il sole, ricambio, acqua 

sufficiente. Il percorso è assolato, con possibilità di rifornimento solo a Varano.  

Il pranzo è al sacco; chi vuole avrà per 4 € all’agriturismo “Il Corbezzolo” panino + bevanda prenotandoli 
entro giovedì 14 maggio (335.6220367). 

ISCRIZIONE: 

L’escursione è aperta a tutti, soci e non, adulti e minori accompagnati. Poiché occorre sapere quanti 
sono i partecipanti per il bus del ritorno, bisogna comunicare la propria adesione a Sergio Pierantoni 
335.6220367 entro le ore 20,00 di venerdì 15 maggio. Se un non socio CAI vuole l'assicurazione infortu-
ni, deve recarsi in sede in orario di segreteria. 

IL PRESIDENTE 


