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Domenica 19 novembre 
Il Sentiero del Granchio Nero 

RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso Piazzetta binari Ovest alle 8,30 
 
ANDATA: partenza da Ancona alle 8,45 / arrivo a Castelplanio alle ore  9,23 
 
RITORNO: partenza da Castelplanio  alle 16,50 (o 15,30) / arrivo ad Ancona alle 17,37 (o 16,08) 

 
ITINERARIO: L’ultima escursione di Treno Trekking, in un panorama  tipicamente autunnale, si svolge in un 
luogo collinare, poco conosciuto. Ci riferiamo al Sentiero del Granchio Nero, così conosciuto perché il 
percorso, solcato da un ruscello con acque perenni, vede tra i suoi “abitanti” anche il granchio di fiume. 
L’itinerario, che sale dalla frazione di Macine, permette di arrivare direttamente sino alla piazza principale 
del Comune di Castelplanio. Le osservazioni sia alla vegetazione che della fauna attraverso le orme, che essa 
lascia della sua presenza, ci accompagneranno sino alla Fonte del Coppo (sec. XVIII) e al centro abitato. Dal 
paese per strada asfaltata si potrà ammirare (dall’esterno) l’Abbazia di Frondigliosi poco prima di arrivare al 
frantoio oleario  Zenobi, ove è prevista una visita guidata. Si torna in paese per il pranzo al sacco. Dopo 
pranzo visita al museo di Palazzo Fossa Mancini, sede del Municipio, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Castelplanio,  e ritorno alla stazione per il medesimo itinerario dell’andata. 
  

DIFFICOLTA': T = Turistica. E’ richiesta una certa abitudine alla camminata.  
 
DISLIVELLO: 200 m. circa        DURATA:   4  ore circa escluse soste         
 
EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare  ed abbigliamento 
adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini. Il percorso si svolge in buona parte su suoli umidi, 
anche intrisi di acqua.  

ACCOMPAGNATORI:  P. Belelli (348.7495909) G. Pergolini (328.4587710) Giacomo Desideri  

INFORMAZIONI: info@caiancona.org 
QUOTE A/R DA ANCONA 

adulto ragazzo (anni 4÷12) 

€ 8,50 € 4,30 

Il biglietto si può acquistare in una qualsiasi biglietteria Trenitalia di stazione.  
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni Unipol e 0,50 
per contributo spese organizzative). 
Con l'adesione all'iniziativa si attestano la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti CAI e delle polizze 
assicurative: CAI per infortuni soci e RC soci e non; Unipol per infortuni non soci. 

Il Presidente 
 

 


