
 

Il Parco del Conero, un’area protetta 
dove montagna e mare s’incontrano 
stabilendo una relazione perfetta che 
crea spettacolari paesaggi laddove il 
balcone roccioso e frastagliato, 
rappresentato dal Monte Conero (o dei 
“corbezzoli”), si eleva alto sull’Adriatico 
per tuffarsi improvvisamente a mare, 
lasciando ad esso il compito di finire il 
disegno del basso e rettilineo litorale 
fino allo sperone dello stivale!
E nell’entroterra, sui verdeggianti colli 
dell’Infinito, patria di poeti e tenori, le 
nostre ruote grasse emettono melodiche 
note gravi che accompagnano la 
poesia della rotonda pedalata, connubio 
perfetto per godere alla giusta velocità 
delle bellezze che ci circondano, dalla 
natura che incontra cielo e mare, alle 
antiche residenze, chiese e basiliche che 
raccontano storia, musica, arte e religione.
Durante il nostro peregrinare, toccheremo località quali Sirolo, Numana, Loreto, Porto Recanati, 
Recanati, Castelfidardo, Osimo, in una alternanza di percorsi che passano dal cicloturistico al mountain 
biking vero e proprio! 

Difficoltà: TC-MC, qualche tratto BC, ciclabilità 99% 
Dislivelli e percorrenze: dai 1.000 ai 1.200 m, dai 40 ai 60 km al giorno 
Fondo stradale: misto tra sterrato, sentiero, ciclabili e asfalto 
Chiusura iscrizioni: 30 marzo 2023 o ad esaurimento posti disponibili 
Riunione pregita: giovedì 13 aprile 2023 

Per iscrizioni: escursionismo@caitrezzo.eu 
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RAID MTB:  DAL  MONTE  CONERO 

ALL’ENTROTERRA  MARCHIGIANO

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile 2023 

Organizzazione: 

Raffaele Martucciello, tel. 347 4400340

Giovanna Bassani, tel. 340 7076680 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Mountainbike 
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VENERDÌ 21: arrivo presso il Camping Reno a Sirolo (AN). Cena e briefing 

SABATO 22: Sirolo - Monte Conero - Portonovo - Poggio - Camerano - 

Coppo - Scossicci - Marcelli - Numana - Sirolo 

Dislivello complessivo: +1.130 m, -1.130 m 

Sviluppo: 42 km 

DOMENICA 23: Sirolo - Numana - Marcelli - Scossicci - Porto Recanati - 

Fiume Potenza - Recanati - Loreto - Numana - Sirolo 

Dislivello complessivo: +1.030 m, -1.030 m 

Sviluppo: 56 km 

LUNEDÌ 24: Sirolo - Sant’Andrea - Coppo - Scossicci - Musone - Campo Cavallo - Osimo - 

Castelfidardo - Villa Musone - Osimo stazione - Coppo - Sirolo 

Dislivello complessivo: +1.030 m, -1.030 m 

Sviluppo: 48 km 

MARTEDÌ 25: Sirolo - Monte Conero - Poggio - Camerano - 

Coppo - Marcelli - Numana - Sirolo 

Dislivello complessivo: +1.100 m, -1.100 m 

Sviluppo: 37 km 

PERCORSI E TAPPE 
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