Dal Centro Visite del Parco imbocchiamo la strada asfaltata subito fuori del
cancello d’ingresso in direzione dx, all’incrocio sempre a dx e su salita prima e lungo rettilineo in falsopiano raggiungiamo un nuovo incrocio. Da qui
sempre verso dx aggiriamo la rotatoria verso sx ed imbocchiamo la strada
provinciale del Conero in direzione Portonovo (km 0,9).
La strada sempre in leggera e costante salita ci permetterà di raggiungere
dapprima Fonte d’Olio (km 2,4) e successivamente la cava didattica di Massignano (km 4,3). Proseguendo sempre avanti sulla strada principale, oltrepassare l’imbocco del sentiero n° 7 del parco che troveremo alla nostra
dx, dopo poche decine di metri imboccheremo a sx una stradina asfaltata
(5,8 km) che parte subito con una discesa in forte pendenza ﬁno a raggiungere la valle del torrente Betelico (km 7,2).

La strada ora divenuta sterrata e pianeggiante corre tutta lungo il
Betelico ﬁno a diventare di nuovo asfaltata. Una volta incontrato
di nuovo l’asfalto ci imbattiamo in un incrocio con un cippo di segnaletica del Parco (sentiero 16) (km 8,9). Giriamo a sx e sempre
su asfalto oltrepassiamo di nuovo su ponticello stretto il torrente
Betelico e dopo un breve tratto rettilineo giriamo a dx (indicazioni
agriturismo corbezzolo) (km 9,4). Sempre su strada asfaltata con
un susseguirsi di saliscendi ora all’ombra ora su zone assolate,
raggiungeremo un incrocio dove troverete una evidente edicola
sacra (km 10,9). Proseguire diritti e dopo ancora un po’ di saliscendi la strada divenuta di nuovo sterrata (km 11,4) si fa un po’ più ripida e con intensa salita, agevolmente superabile, raggiunge un
nuovo incrocio (quadrivio) fra strade asfaltate e sterrate (km 12,2).
Proseguire avanti imboccando la stradina asfaltata che sale leggermente verso sx, e dopo avere oltrepassato una serie di bivi sul
lato sx, di cui uno con indicazioni dell’itinerario ciclabile del Parco
del Conero per Borgo San Lorenzo (km 12,6), sempre su asfalto ma
in leggera discesa proseguiamo ﬁno alla ﬁne della strada che si
immetterà in breve sulla strada provinciale Sirolo/Senigallia
all’altezza del ponte del Varolo (13,5 km).
Da qui girare a sx oltrepassare il ponte, breve strappo in salita oltrepassate un’area archeologica cosiddetta “dei Pini” e raggiungere una rotatoria. Girare attorno ﬁno ad oltrepassarla imboccando
poi la strada dalla parte opposta alla nostra in leggera discesa, da
qui al primo incrocio di nuovo a dx e dopo pochi metri sarete di
nuovo al Centro Visite del Parco (km 14,6).

