
Oltrepassare una casa di campagna, alla vostra dx, e superare un 
brevissimo strappo in salita, poi un nuovo tratto pianeggiante. 
Continuare sempre su traccia principale e superare ancora una 
breve salita con curva verso dx fino a raggiungere una strada 
asfaltata. Proseguire ora su strada asfaltata evitando tutti i bivi che 
scendono verso dx fino a raggiungere dopo un tratto di salita 
l’azienda agricola “Le Terrazze”. Da qui in discesa raggiungere 
l’incrocio con la strada sottostante. (si può scegliere se farla su 
asfalto o tra i filari di gelsi sul lato sx della strada).
Prima di immettersi sulla strada, girare a sinistra su evidente sen-
tierino che, costeggiando il vigneto di Rosso Conero, si inoltra tra 
cespugli per uscire di nuovo quasi sulla strada. Oltrepassare una 
casa alla vostra sx e proseguire su sentiero ad incrociare una stra-
da sterrata. Proseguire verso sx su sterrato e con comoda e rilas-
sante pedalata , oltrepassare una sbarra, alcune caratteristiche 
case coloniche in pietra del Conero e un casolare, dopo una quer-
cia secolare di enormi dimensioni. Raggiungere un nuovo incrocio 
con sbarra. Oltrepassare la sbarra e proseguire verso dx sempre 
lungo tracciato principale. Un tratto pianeggiante con un piccolo 
strappetto in salita e dopo avere oltrepassato un piccolo ponte in 
legno raggiungere il punto d’incrocio con l’itinerario dell’andata, 
da qui in breve sempre verso dx raggiungere di nuovo la foce del 
Fiume Musone.

La foce del Fiume Musone, facilmente raggiungibile dal lungomare di Mar-
celli, è il punto di partenza di questo itinerario molto semplice e adatto a 
tutti. Dal piazzale della Foce del Musone (cartello indicatore della “pista ci-
clabile”) percorrere la stradina sterrata che costeggia il fiume. Oltrepassare 
i blocchi di cemento posti a chiusura della strada e proseguire in pianura, 
superare un’altra chiusura con blocchi in cemento e dopo una breve rampa 
in discesa, non curarsi di un bivio a sx e proseguire diritti.


