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DATA: 13 Aprile 2014 
REGIONE: Marche 

ORGANIZZAZIONE: CAI Potenza Picena - CAI Ancona  
DENOMINAZIONE: Anello del Conero 
IMPEGNO FISICO: lunghezza 32 km. / dislivello 600 m 

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: 

MC/BC 

Le difficoltà MC/MC si riferiscono alla “Scala delle difficoltà” espressa dal Gruppo di Lavoro 
Cicloescursionismo della CCE. La doppia sigla MC/BC indica rispettivamente la difficoltà in 
salita ed in discesa. MC: (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su 
sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole. BC: (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) 
percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto 
sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo 
naturale (per es. gradini di roccia o radici). 

DIREZIONE: 
CAI Potenza Picena: Simone Cognini (347 5853307);Vincenzo Rastelli (338 1999080) 
CAI Ancona: Matteo Bracaccini (338 7499063) 
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RITROVO: ore 7.00 Porta Cartara 

PARTENZA: ore 7.15 con mezzi propri 
RITROVO SUL 

POSTO: 
ore 9.00 Coppo di Sirolo 

INIZIO 
ESCURSIONE: 

ore 9.15  

DURATA: 4 ore circa (soste incluse) 

 

DESCRIZIONE 
SINTETICA: 

Dalla frazione di Coppo si parte per Monte Colombo lungo una strada inizialmente 
asfaltata, poi sterrata. Dalla cima si gode un ottimo panorama. Si riparte in discesa 
(single trek) fino alla vecchia cava di Massignano. Da qui in una salita sconnessa, fino 
ai Piani di Raggetti, piccola sosta per foto. Ripartiamo per il belvedere nord e Pian 
Grande (Panorama verso Portonovo e mare). Ritorno per le cave Romane, cava di 
Massignano e anello della Pecorara (altro single trek), Coppo di Sirolo. 

 

Possibilità di fermarsi a pranzo presso l'agriturismo il Corbezzolo di Massignano. 
Menù completo al prezzo di € 20,00. Si prega di darne adesione in fase di iscrizione. 

ISCRIZIONE: 

Modalità e costi: soci CAI € 3 (possibilità di iscrizione anche via e-mail); non soci: € 8 
(quota comprendente assicurazione obbligatoria). Le iscrizioni dei non soci vanno 
effettuate obbligatoriamente in sede CAI, Via Cellini, il venerdì dalle 19 alle 20. 
Per partecipare alle iniziative SlowBike, occorre consultare il Regolamento Escursioni, 
disponibile in sede o su www.slowbikeap.it . 

NOTE: 

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo al tipo di attività ed 
all'ambiente in cui ci si troverà e di avere  con se sufficienti scorte di acqua e cibo. E’ 
necessario portare nello zaino la dotazione minima per ovviare a piccoli inconvenienti 
meccanici (camera d’aria, pompa, chiave multi uso ecc). 
E’ indispensabile una preventiva verifica meccanica e messa a punto della bici. 

NB: È obbligatorio l’uso del casco che va indossato e tenuto allacciato per tutta la durata dell’escursione.  
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Tracciato del percorso su carta IGM 
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I PIANI DI RAGGETTI uno dei tanti luoghi simbolo. Da qui la vista spazia dai monti al mare. 
 

 

La spettacolare vista della baia di Portonovo, della 
spiaggia di Mezzavalle e del “Trave” dal Belvedere 
Nord del Monte Conero 

Il Monte Conero visto dalla Cima di  
Monte Colombo 

Vista di Sirolo dal versante sud-est di Monte 
Colombo 


