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In inverno sul Conero
Alla Cava Nascosta e alle Grotte Romane dalla vallata del Betelico
ITINERARIO: Di fronte alla Chiesa di San Germano si percorre via Zara fino alla strada provinciale. Dopo un breve
tratto di 30 m. si imbocca il sentiero in discesa n° 316 - Percorso del Betelico (Via Bagnolo), caratterizzato da
maestose querce e vegetazione ripariale. Alla fine della discesa, al bivio con via Massignano, si svolta a sinistra
proseguendo per via Bagnolo e si percorre lungamente la valle del Betelico fino ad arrivare, con salita all'inizio
ripida, alla S.P. del Conero. Sul lato opposto si individua, dopo breve tratto verso destra, l'attacco del sentiero
307, che, tra folta macchia in ambiente selvaggio, conduce prima all'inaspettata Cava Nascosta,
completamente riconquistata dalla vegetazione, poi, con lunga e tortuosa salita tra fitta pineta di
rimboschimenti, all'ingresso delle antiche cave dette Grotte Romane; si prosegue in discesa, sempre per il s. 307,
fino ad intercettare il s. 307b che, tra folta macchia tipica mediterranea, ci riconduce alla strada provinciale e,
per lo stesso percorso dell’andata, al punto di partenza.

DURATA: ore 3 ½ circa escluse soste
Antico Inverno
(Salvatore Quasimodo)
Desiderio delle tue mani chiare
nella penombra della fiamma:
sapevano di rovere e di rose;
di morte. Antico inverno.
Cercavano il miglio gli uccelli
ed erano subito di neve;
così le parole.
Un po’ di sole, una raggera d’angelo,
e poi la nebbia; e gli alberi,

DISLIVELLO: circa 400 m.

LUNGHEZZA: circa 11,5 km

DIFFICOLTÀ: E = Escursionistica

VIAGGIO: Auto proprie

PARCHEGGIO: in via Zara, senza sbocco, in località S. Germano poco
dopo il cimitero di Camerano verso il Poggio.
RITROVO: ore 8,45 c/o la Chiesa di S. Germano

PARTENZA: ore 9,00
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking;
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, consigliati i bastoncini.
Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il
modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
ACCOMPAGNATORI: ASE S. Pierantoni, I. Petrelli, M. Rubini.
ISCRIZIONI: riservata a max 20 soci CAI, prenotazione obbligatoria via
WhatsApp o sms inviata al n. 335 6220367 entro le 20.00 di giovedì 17
dicembre previa visione e possibilmente stampa delle “Note operative per i
partecipanti” e del “Modulo di autodichiarazione”. L'accettazione (farà fede
l'ordine di ricezione delle richieste) sarà comunicata per iscritto (WhatsApp
o mail) entro le 16.00 di venerdì 18 dicembre. Nessuna comunicazione è
prevista per quanti non saranno ammessi.

e noi fatti d’aria al mattino

Sede: via V. Veneto 10 Ancona – 071.200466 - venerdì 18,00 - 20,00

