CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA

Domenica 15 maggio 2022
Pedalando lungo la

Porta d’Oriente
Da Loreto ad Ancona

INTERSEZIONALE CAI SEZIONE DI FERMO
In collaborazione con FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Il cammino spirituale e paesaggistico della Porta d’Oriente, che, con i suoi 40 km circa di percorso,
collega Ancona, l’antica porta d’oriente, con la Basilica di Loreto, è uno dei percorsi che
ultimamente sta riscuotendo un crescente successo, in quanto riscopre vecchie tracce del passato,
quelle dei pellegrini che, sbarcando ad Ancona, raggiungevano il santuario mariano di Loreto per
poi proseguire lungo la Via Lauretana fino ad Assisi e infine Roma.
A piedi si percorre generalmente in due giorni, mentre in bicicletta è tranquillamente fattibile in
mezza giornata, attraversando le dolci valli che si estendono alle pendici sud del Monte Conero,
quali quella del Boranico, Betelico e del torrente Aspio.
Nella variante qui proposta, insieme, per la prima volta, agli amici della locale sezione “Vallesina”
di FIAB, il cammino viene percorso da sud a nord, sostituendo alla parte inziale del percorso
asfaltato che conduce a Catelfidardo, quello, più appropriato da percorrere in bici, della nuova
Ciclovia del Conero, che costeggia il fiume Musone e il suo affluente Aspio.
Ciclo-escursione dal carattere prevalentemente ciclo-turistico, che non presenta particolari difficoltà
tecniche, a parte alcuni brevi tratti di salita e discesa molto ripidi, da affrontare con attenzione.

ITINERARIO: Dalla stazione di Loreto si percorre la Biciclovia del Conero, costeggiando, su
pianeggiante sentiero, le rive del fiume Musone, e poi quelle del torrente Aspio fino a giungere
all’imbocco della Valle del Betelico. In prossimità del Conero Golf Club, seguendo i segnavia nr. 315 e
n. 316 si percorre tutto il fondovalle del Betelico, e quindi tramite la ripida salita, recentemente asfaltata,
che risale il Fosso del Condotto si giunge alla frazione Poggio di Ancona. Da qui si scende su divertenti
e a tratti tecnici single track, fino alla Valle del Boranico, da dove si sale su strada asfaltata dissestaat fino
a giungere a Varano. Si prosegue quindi su strade asfaltate secondarie in direzione di Montacuto e quindi
si scende su ripido sentiero, nella Valle del Miano. Ultima ripida salita che conduce a Pietralacroce,
quindi, attraverso via Angelini, si arrva al centro della città di Ancona.
Il ritorno a Loreto sarà via treno.
DISLIVELLO: 700 mt circa

DISTANZA: 40 Km DURATA: 4 ore circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': TC+/TC+

(Legenda

capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili a piedi, con
pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per ulteriori dettagli visitare l’apposita
sezione su www.caiancona.org)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Bici (mtb, e-mtb, gravel) in buono stato; casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless).
Consigliati guanti ed occhiali, gel disinfettante.
PUNTI ACQUA: Loreto Stazione, Poggio, Varano, Ancona
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
ASC Matteo Bracaccini (CAI Ancona); ASE Sabrina Longarini (CAI Fermo)
RITROVO: ore 8:30 Loreto Stazione (An), parcheggio via G. Rossini (link Google Maps)
ISCRIZIONI: entro venerdì 13 maggio p.v., contattando il 3474923840 o via mail mattbra@libero.it.
L’escursione è riservata ai soci CAI in regola con l’iscrizione 2022.
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Mappa del percorso

Profilo altimetrico
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Gallery fotografica

Loreto, luogo di partenza dell’itinerario

Valle del Boranico

Lungo i Piani d’Aspio

Ancona dal colle del Pincio

Gli accompagnatori al Passetto
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