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19-20 novembre 2016 Le colline del Conero e la città sotterranea 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

A margine del Parco Regionale, i sentieri e le stradine delle colline del 
Conero, pur se meno famosi e frequentati di quelli della costa, 
garantiscono comunque una piacevole escursione, tra i panorami tipici 
della campagna marchigiana, impreziositi a est dall’azzurro 
dell’Adriatico e a ovest dalla catena appenninica. 
Il percorso breve consentirà la visita guidata alle Grotte di Camerano, 
una meravigliosa “città sotterranea” scavata nell’arenaria e da alcuni 
anni resa perfettamente fruibile al pubblico.  
La giornata di escursione sarà preceduta, per chi è interessato, da un 
pomeriggio a carattere culturale, con passeggiata urbana dedicata alla 
visita di Recanati e ai luoghi che hanno ispirato Leopardi, primo fra tutti 
la casa in cui è nato e cresciuto il poeta, con la sua straordinaria 
biblioteca. 
A conclusione della giornata, cena in compagnia in trattoria del centro 

difficoltà 
 

dislivello salita: 400 m 

discesa: 600 m 

cammino       4 ore 

Quota massima                      300 m 

Socio Accompagnatore 

Alessandro Benazzi � 338.6719741 

� albengeo@gmail.com 

  

Costi Extra 

• Pernottamento: € 15  

• Cena e colazione: € 25 circa 

• Ingresso Grotte di Camerano: € 8 

• Ingresso a Casa Leopardi 
(facoltativo) € 10 

Equipaggiamento 
Da escursione in ambiente collinare: zaino giornaliero, pranzo al sacco, 
borraccia con acqua, calzature da trekking alte alla caviglia e 
collaudate, giacca a vento, maglioncino, pantaloni da trekking, berretto, 
lampada frontale/torcia elettrica, necessario per pernottamento (cambio 
vestiario, asciugamano, prodotti per igiene personale); consigliati i 
bastoncini telescopici e indumenti di ricambio da lasciare in auto 

Note 
• PRENOTAZIONE ENTRO 15/11 

• Pernottamento presso Centro Educazione Ambientale di Villa Colloredo-Mels in camerata con letti a castello 
completi di lenzuola, federe e coperte 

• I cani sono ammessi solo se la gestione della struttura ne ammette l’accesso (verificare direttamente presso il 
gestore) e vanno tenuti al guinzaglio per tutta la durata dell’escursione (l’itinerario ricade in Parco Regionale)  

Programma di massima 
Ritrovo del sabato: h 12.15 alla Stazione FS di Loreto (regionale da 

Bologna h. 9.11 oppure uscita Ancona Sud della A14; seguire le 
indicazioni per la SS16 e Loreto 
Pranzo libero – visita a Recanati e Casa Leopardi (orario 14.30-17-30) 
Cena e pernottamento – Colazione libera 
Ritrovo della domenica: h 9.30 a Sirolo (AN) – parcheggio di Via 
Vivaldi 
Breve trasferimento al punto di partenza dell’escursione (Massignano) 
h. 15 circa: termine escursione e trasferimento a Camerano 
h 16-16.30: visita guidata alle Grotte di Camerano (durata 1h 20 min) 
Treno da Camerano-Aspio h 18.00 in arrivo a Bologna Centrale h. 
20.47 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. Tessera annuale famiglia 
Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo aggiuntivo per la 
partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito 


