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5-6 giugno 2021 SOSPESI TRA IL VERDE E IL BLU (AN) 

Parco Regionale del Monte Conero 

 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Alta e imponente, visibile anche dai Sibillini, il Conero è una autentica  
''montagna sul mare'' affacciata sull'Adriatico, con pareti rocciose e ripidi  
pendii ricoperti da fitta macchia mediterranea.  

In questi due giorni dedicati alla conoscenza del simbolo del litorale marchigiano, 
prima cammineremo per una mezza giornata sui sentieri e le  
stradine del versante occidentale, tra i panorami tipici della campagna 
marchigiana, poi ci cimenteremo con un più impegnativo anello nella parte centrale 
del Parco, che ci consentirà di godere di piacevoli panorami, impreziositi a est 
dall’azzurro dell’Adriatico e a ovest dalla catena appenninica, di emozionarci per 
improvvisi affacci sul mare da aerei belvedere e di apprezzare anche l’importanza di 
questo territorio anche dal punto di vista storico e architettonico.  

 

difficoltà 

 

 
 

Dislivelli 
1° giorno: salita/discesa 
400/600 metri 
2° giorno: salita/discesa 
600/600 metri 

Cammino effettivo 
1° giorno 3 ore – km 9 
2° giorno 4 ore – km 10 

 
 

Quota massima 550 m  

Socio Accompagnatore 
Alessandro Benazzi 
338.6719741 (anche whatsapp) 
albengeo@gmail.com 

Difficoltà tecniche 
1° giorno: nessuna  

2° giorno: alcuni tratti di discesa ripida (consigliati i bastoncini telescopici) 
 

Costi extra 
Pernottamento e prima colazione:  

€ 30-35 a seconda della sistemazione  

Cena: da stabilire a seconda delle 
soluzioni possibili  

Equipaggiamento 
Da escursione in ambiente collinare: zaino giornaliero, pranzo al sacco, adeguata 
scorta d’acqua, calzature da trekking alte alla caviglia e collaudate, capo 
impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, necessario per pernottamento); 
consigliati i bastoncini telescopici e indumenti di ricambio da lasciare in auto 

Note 

• PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/04; prenotazione confermata esclusivamente con il versamento della caparra di € 10 
interamente rimborsabile solo in caso di annullamento dell’uscita per causa di forza maggiore (restrizioni anti Covid) 

• Pernottamento presso Agriturismo “Rustico del Conero” (www.rusticodelconero.it) in camere da 2-3-4 letti 

• I cani sono ammessi purchè di piccola taglia, accuditi responsabilmente dal padrone e tenuti al guinzaglio per tutta la 
durata dell’escursione (gli itinerari ricadono in Parco Regionale); la struttura ricettiva ammette animali ma si consiglia 
di rivolgersi direttamente alla gestione per concordare i dettagli 

• In osservanza alle norme vigenti in seguito all’emergenza Covid, i partecipanti dovranno rispettare le regole 
elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla 
conferma dell’iscrizione. L’informativa è disponibile sul sito dell’Associazione. Si raccomanda anche di limitare la 
presenza delle persone nella stessa automobile (se non conviventi) secondo la normative in vigore. 

 
Programma 

Ritrovo: sabato 5 giugno h 11.15 alla Stazione FS di Osimo, raggiungibile con 
regionale da Bologna h 7.34 o da uscita Ancona Sud della A14, seguendo 
indicazioni per SS16 e Osimo 
Trasferimento a Massignano di Ancona – Escursione sul versante occidentale del 
Conero - h 18 circa: termine escursione e trasferimento all’agriturismo 
 
Domenica 6 giugno: h 9.30 partenza dalla località Fonte d’Olio  
Escursione ad anello nella parte centrale del Parco del Conero 
h. 16 circa: termine escursione – saluti e rientro alle proprie destinazioni 
Per chi viaggia in treno: Regionale da Osimo h 17.08 in arrivo a Bologna h. 20.36 

 
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: 10,00 € (gennaio – dicembre). 
Tessera annuale <18 anni: gratuita. 
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non dovuto nel 
primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione) 

 

 

http://www.rusticodelconero.it/

