Sabato 21 e Domenica 22
Settembre 2019
Parco del Conero - Numana - Recanati
escursione riservata ai soci di Montagna Libera e ai soci della Federtrek

Il Parco Regionale Naturale del Conero è un palcoscenico di rara bellezza che comprende un
tratto di costa alta, oltre ad un’ ampia fascia collinare interna, caratterizzati da scorci panoramici
e da tanta storia. Un’area in totale di 6011 ha ricadenti nei territori di Ancona, Camerano,
Numana e Sirolo. Di sassi bianchi come la pietra del Conero sono le calette ricavate dal Monte
Conero, l’emergenza alta 572 m. a picco sull’Adriatico, unica nel suo genere da Trieste al
Gargano. Le sue pendici orientali sul mare sono costituite da falesie calcaree e nella parte

restante è dominato da vaste formazioni mediterranee e boschi misti. Originatosi a seguito
di una lunga azione di sedimentazione marina iniziata nel Giurassico, il Monte Conero è
emerso nel Pliocene, cinque milioni di anni fa. La presenza di cave dismesse, rende il Parco
un ‘libro aperto’ sulla storia geologica della zona e sull’intera successione stratigrafica
dell’ Appennino umbro-marchigiano. Numana antico porto piceno rifondato nel V secolo
a.C. dai Siracusani. La cittadina offre al visitatore un centro storico caratterizzato da viuzze
che si snodano tra casette ed una parte che vive attorno al porticciolo delimitato a nord da
una scogliera alta e frastagliata, a sud dalle spiagge attrezzate ed al centro di Marcelli.
Come a Sirolo, a Numana sventola la Bandiera Blu sinonimo di acqua limpida e servizi
efficienti. In questo quadro si inserisce perfettamente Camerano, dalle antichissime origini,
nel cui sottosuolo si dirama un articolato percorso ipogeo. Detta la ‘Capitale del Rosso
Conero’, è un eccellente connubio di arte e natura. L’ Area Protetta del Conero, paradiso
degli escursionisti, è percorsa da sentieri adeguatamente segnalati .
Programma Sabato 21: Partenza da Aprilia, arrivo a Rasiglia “la Venezia dell’Umbria”. Il borgo
di Rasiglia è un luogo incantevole, dove ritrovare quell'atmosfera dimenticata delle piccole cose
antiche. Tra le case in pietra e le piazzette, il paesino è attraversato da strette stradine alternate a
ponticelli in legno, ruscelli e cascate. In questo scenario unico potrete passeggiare immersi nella
natura e cullati dallo scrosciare delle acque, alla scoperta degli scorci più pittoreschi. Il borgo è
molto piccolo, una cinquantina circa di casette in pietra adagiate al fianco della collina sovrastante
come a formare un anfiteatro naturale, immerse nei boschi e attraversate da stradine e ruscelli di
acqua purissima. La acque del borgo sono alimentate infatti dalle sorgenti del fiume Menotre, che
nasce proprio in questi luoghi incontaminati.
Si riprende il viaggio, arrivo a Recanati, lasciamoci conquistare dal fascino della città dell'Infinito.
Quando arrivi a Recanati si respira un’atmosfera poetica, tra gli ulivi e vigneti. Qui è nato il 29
Giugno 1798 il Poeta Giacomo Leopardi.

Prevediamo che il nostro arrivo a Recanati sia per l’ora di pranzo (12.30/12.45) Il pranzo al sacco lo
consumeremo, nell’area ristoro (al coperto) nella “Casa Leopardi”. Seguirà la visita della
casa/museo di Giacomo Leopardi. Il programma continua con la visita di Recanati. Terminata la
visita, riprendiamo il viaggio, arrivo a Numana, sistemazione in camera. Tempo Libero. Cena –
Tempo Libero.
Domenica 22, Ci troviamo sul mare Adriatico, il luogo migliore per ammirare l’alba, chi vuole
può scendere in spiaggia per salutare il nuovo giorno.
Colazione.
Programma: Proposta A) trasferimento con il pullman a Poggio, da qui inizia l’escursione al
Parco del Conero, accompagnati da una guida ambientale, saliremo sulle pendici del promontorio
per ammirare un panorama unico.

Difficoltà: E
Dislivello: Salita/Discesa: 400 m
Lunghezza: 14 KM
Durata: 6 ore (comprese soste)
Pranzo al sacco
Si consiglia un’ abbigliamento adatto al trekking, pantaloni lunghi, obbligatorio gli scarponi da
trekking. Acqua (abbondante)
Si consiglia l’uso dei bastoncini (per la postura), Cambio abiti e scarpe da lasciare in pullman.
Proposta B) Percorso Turistico, per chi non preferisce fare l’escursione, proponiamo un Tour
Turistico, arrivo al paesino di Camerano, visita guidata alle “Grotte di Camerano”, una vera città
sotterranea dal colore della sabbia,piena di cunicoli, corridoi e arricchito da volte, bassorilievi e
colonne decorate e che si sviluppa proprio sotto il centro della città di Camerano. Seguirà la visita
di Sirolo e Numana.
Pranzo Libero.
Ritrovo dei due gruppi, partenza per Aprilia.
La quota rimborso spese è di 110 euro, comprende: Viaggio in pullman – biglietto ingresso al
museo e uso locale per il pranzo, presso la “Casa Leopardi”. Servizio guida per l’escursione di
domenica 22 – biglietto ingresso alle “Grotte di Camerano” per il chi partecipa alla proposta B.
Soggiorno in mezza pensione presso l’Hotel Kon Tiki a Numana, con sistemazione in camera
matrimoniale e camera doppia. Ogni camera a disposizione, un’ombrellone e 2 sdraio in spiaggia.

Prenotazioni: dal 02 Agosto fino ad esaurimento posti sul pullman. Visto che la sede
resterà chiusa per un breve periodo e riaprirà Mercoledì 28 Agosto, si consiglia di prenotare
telefonando o con messaggio su Whats App al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) o
per email:gruppomontagnalibera@gmail.com
Al momento della prenotazione, specificare se la domenica si preferisce fare il
Percorso Turistico.
Al momento della prenotazione, il socio deve versare un acconto di 60 euro a persona, con
bonifico bancario intestato a: De Lucia Francesca IBAN: IT64U0306234210000001323837

Banca Mediolanum - Inserire nella causale, acconto, cognome/i di chi prenota e scrivere la
data 21/22 Settembre.
Effettuato il bonifico mandare copia in segreteria con email a:
gruppomontagnalibera@gmail.com o con Whats App al 338 2657 638.

La segreteria a questo punto confermerà la prenotazione

Il saldo dovrà essere versato in loco. Questo nuovo modo per le prenotazioni, è dovuto alle
nuove normative fiscali per le associazioni, per qualsiasi chiarimento chiamate il 338 2657
638 (Domenico)
Per evitare spiacevoli discussione, la segreteria redigerà la lista delle prenotazioni,
riportando il giorno e l’ora della prenotazione.

Ritrovo: Borgo Piave (rotonda): ore 6.20 – Campoverde: ore 6.35 Aprilia: ore 6.45 al parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.
Partenza ore 7.00
Pomezia (Selene) ore 7.20 –
Tor de Cenci ore 7.30 – Spinaceto Bar Quadrifoglio 7.30
Seguici su Facebook: Montagna Libera – sito : www. Montagna libera.it
Avviso: escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità alcuna.
Gli accompagnatori sono volontari che non ricevono alcuna retribuzione ma solo il rimborso delle spese.
Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica
dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di
assumersi in proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli
accompagnatori da qualunque responsabilità.

