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Domenica 15 marzo
La pineta e la spiaggia
L’Area Marina Protetta della Torre del Cerrano:
Traversata da Silvi Marina a Pineto
RITROVO: Stazione di Ancona Centrale (atrio) ore 7,50
ANDATA: Partenza ore 8,10 / arrivo a Silvi Marina ore 9,56
RITORNO: Partenza da Pineto- Atri ore 15,36/ arrivo ad Ancona ore 17,30
ITINERARIO: come spesso accade, la prima escursione primaverile di Treno Trekking si
svolge in località marine o vicine al mare. I dislivelli dolci o inesistenti, il clima mite
rendono più agevole l’inizio del nuovo anno escursionistico. Quest’anno l’escursione si
svolge in Abruzzo, lungo il bel tratto di costa tra Silvi e Pineto. E’ un lungo nastro di
spiaggia e di pineta, spesso affiancate, lontane da strade trafficate e solcato solo da piste
ciclabili e sentieri. Questo tratto di costa, quasi privo di stabilimenti balneari e di bar o
ristoranti, è anche la parte “terrestre” dell’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano.
Quindi un’Area Marina a volte non è solo fatta di acqua e pesci, ma anche di dune
sabbiose fiorite a metà primavera, di fratini che saltellano lungo la battigia, di ambienti
umidi e di testimonianze storiche. E, cosa non da poco, apprezzata dai residenti e da chi
sul mare lavora. A questo proposito a metà giornata è prevista la visita guidata della Torre
del Cerrano, edificata nel 1568 dal Regno di Napoli e oggi sede dell’area protetta. Subito
dopo la visita ci si potrà trattenere nei pressi della Torre per il pranzo al sacco.

NOTE TECNICHE

Difficoltà:

T = Turistica. Sono richiesti comunque allenamento alla camminata e una certa
resistenza alla fatica.

Dislivello:
Durata:
Equipaggiament
o:

inesistente :lunghezza ca. 11 chilometri
ore 4 circa escluse soste.
obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini.
Possibili brevi tratti fangosi in caso di piogge recenti
Al sacco.
Giacomo Desideri (cell. 338 7430879), Corrado Mineo, Luca Perucci, Paolo Belelli
(cell. 348 7495909)

Pranzo:
Accompagnatori
:

QUOTA INDIVIDUALE BIGLIETTO FS Ancona- Silvi e Pineto Atri - Ancona
Per stazione di
partenza
ANCONA

Da 15 anni
20,60 euro

Da 4 a 14 anni
50% del biglietto
intero

I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 di cui 1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL.
Durante il viaggio di andata si raccoglieranno i 3 euro per la visita guidata alla Torre del Cerrano.
Avviso: poiché la visita alla Torre del Cerrano può avvenire solo a piccoli gruppi, è gradito ricevere un
wapp o un sms di conferma di adesione all’escursione entro le 20,00 di sabato 14 marzo ai cellulari
sopra riportati.
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti polizze
assicurative:
• CAI per infortuni soci, soccorso alpino soci, responsabilità civile soci e non soci
• UNIPOL per infortuni non soci
PER INFORMAZIONI
INFORMAGIOVANI ANCONA

PIAZZA ROMA tel. 071.54954 - 346 0042917
Orario: Lunedì e martedì
930-13 e 16-19
Mercoledì e venerdì 930-13
Giovedì
10-18
www.informagiovaniankona.com info@informagiovaniancona.com

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. 071.200466
Orario: mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
http://www.caiancona.org - mailto: ancona@cai.it

L’escursione successiva sarà Domenica 19 aprile 2020 (Earth Day –
Giornata della Terra)

