
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’edizione 2015 del Festival del Parco del Conero - Mobilità Dolce è momento di gioia, tradizioni, aggregazione, 
nonché di confronto su temi cari all’ambiente: mobilità sostenibile, turismo ‘verde’, agricoltura di qualità e, più in 
generale, economia Green. Teatro dell’evento è Camerano, paese del Rosso Conero e della città sotterranea, che 
ospita gran parte delle iniziative in calendario, indirizzate a grandi e bambini, per lo più gratuite. Quest’anno la 
Mobilità Dolce è il tema centrale della manifestazione che, oltre ad evidenziare le peculiarità del Parco del Conero, è 
caratterizzata da appuntamenti ed ospiti di rilievo regionale e nazionale. Con questa grande vetrina della sostenibilità 
si evidenzia l’importanza ai fini ambientali, economici e turistici, dell’Area Protetta del Conero e dei Parchi delle 
Marche. 
 
Venerdì 6 marzo 
Comune di Camerano - Pedibus 
Educazione stradale con i bambini della scuola primaria 
Linea A - Da “Fuori Porta” incrocio Via Loretana / Via Monaci 
Linea B - Viale Ceci incrocio Via Corraducci / Viale Ceci 
Dalle ore 07:45 alle ore 08:00 
Parco del Conero, Forestalp - “Il Parco in 100 passi” per tutti 
Il Parco del Conero incontra la disabilità e gli anziani delle strutture dell’ambito territoriale 13  
Percorso guidato indoor per conoscere toccando con mano le meraviglie del parco del Conero in 100 passi 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Mobilità sostenibile, turismo di eccellenza ed economia verde 
Relazioni, dibattiti e tavole rotonde 
Sala Convegni Comunale “U. Matteucci”, Piazza U. Matteucci - Camerano 
Dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
Per info programma: www.parcodelconero.com 
Forestalp - “Alla scoperta del bosco Mancinforte” 
Aula verde del Bosco Mancinforte 
Laboratorio di educazione ambientale per le scuole primarie di Camerano 
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
“Tra vigne, ulivi e miele” 
Attività didattica nelle aziende agricole di Camerano 
Percorso alla conoscenza delle aziende agricole: Silvano Strologo, Gens Camuria, Oriano Mercante 
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - “Il lungo viaggio uomini, merci e rotte dall’antico a noi, alla scoperta di reperti 
archeologici inediti” 
Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
Piazza Roma - Camerano 
Per info e prenotazioni: Ufficio IAT di Camerano 071.7304018 
Inaugurazione mostra “NATURA IN MOVIMENTO” 
“Natura, Arte e Fotografia” - Palazzo Comunale, Piazza U. Matteucci - Camerano 
Ore 17:00 
Sculture di Ermanno Mobbili, “Albero Erbario” di Elisa Latini, Pitture di Angela Giovagnoli, Fotografie di Francesco Domesi, Marco Matteucci, 
Associazione AFNI e Gruppo 
fotografico “La Prospettiva” 
Pro Loco “Carlo Maratti” - “Emozioni nell’Oscurità” 
Spettacolo teatrale nella città sotterranea di Camerano 
Ore 21:00 e ore 22:30 
Prenotazione obbligatoria: 071.7304018 - info@turismocamerano.it 
Ingresso scontato € 10,00 
Associazione Finestre Rosse - Adriano Bono “Gipsy Reggae” 
Concerto 
Caffè Letterario - Palazzo Comunale, Piazza U. Matteucci - Camerano 
Ore 22:00 
 
Sabato 7 marzo 
CAI Ancona - Da Massignano a Camerano “Il paese del Rosso Conero e delle meraviglie sotterranee” 
Dalle ore 08:45 alle ore 13:00 
Punto incontro: parcheggio capolinea bus 93 ex Cava di Massignano - Ancona 
Per info e prenotazioni: 071.200466 mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 oppure Sig. Pierantoni 335.6220367 
“Colloquio con Ermete Realacci” Presidente Commissione permanente Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati 
Relazioni, dibattiti e tavole rotonde 
Sala Convegni Comunale “U. Matteucci”, Piazza U. Matteucci - Camerano 
Dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
Per info programma: www.parcodelconero.com 
 
“Tra vigne, ulivi e miele” 
Attività didattica nelle aziende agricole di Camerano 

Percorso alla conoscenza delle aziende agricole: Silvano Strologo, Gens Camuria, Oriano Mercante 
Pro Loco “Carlo Maratti” - Visita alla città sotterranea di Camerano 
Ore 11:00 - 16:30 - 18:00 
Per info e prenotazioni: 071.7304018 - info@turismocamerano.it 
Ingresso scontato € 6,00 - Riduzione over 65 e bambini da 7 a 12 anni € 3,00 
Pedalata cicloturistica della mobilità dolce 
Forestalp e Crazy Bike di Camerano organizzano una ciclo pedalata aperta a tutti gli appassionati della mountain bike alla scoperta del territorio 
del Parco del Conero 
Appuntamento ore 14:00 Piazzale Aldo Moro - Camerano 
Merenda conclusiva in azienda 
“Agricoltura di qualità per nutrire la vita” 
Relazioni, dibattiti e tavole rotonde 
Sala Convegni Comunale “U. Matteucci”, Piazza U. Matteucci - Camerano 
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Per info programma: www.parcodelconero.com 
Associazione “Instagramers Ancona - “Instagramers & Social Picture” 
Biblioteca “Baden Powell”, Piazza Sant’Apollinare - Camerano 
Ore 15.00 saluti e presentazione - Partenza passeggiata (adatta a tutti) per le vie del paese in compagnia di una guida ed un esperto fotografo che 
darà indicazioni e 
suggerimenti utili per migliorare le nostre foto digitali 
Ore 17.00 visita fotografica alla città sotterranea di Camerano (facoltativa al costo scontato di € 6,00) 
Munirsi di fotocamera, smartphone, iPhone, iPad per effettuare le foto 
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - “Il Conero al centro di commerci, viaggi e mobilità di beni e persone” 
Visita al percorso espositivo dell’Antiquarium Statale di Numana 
Antiquarium Statale di Numana dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Ingresso € 2,00 - Per info e prenotazioni: 071.9331162 
Croce gialla di Camerano - Cena con cinghiale 
Ristorante 3 Querce - Camerano 
Ore 20:00 
Menu completo € 15,00 
Pro Loco “Carlo Maratti” - “Emozioni nell’Oscurità” 
Spettacolo teatrale nella città sotterranea di Camerano 
Ore 21:00 e ore 22:30 
Prenotazione obbligatoria: 071.7304018 - info@turismocamerano.it 
Ingresso scontato € 10,00 
Associazione Finestre Rosse - “Pablo Corradini quintet” 
Concerto 
Caffè Letterario, Piazza Matteucci - Camerano 
Ore 22:00 
 
Domenica 8 marzo 
Forestalp - Nordic Walking e mobilità dolce 
Due escursioni guidate di Nordic Walking fino al centro storico di Camerano dove sarà possibile degustare prodotti tipici a prezzi convenzionati 
Due possibili partenze alle ore 09:00 
dal Coppo di Sirolo 15 Km A/R oppure dal Poggio di Ancona 20 Km A/R 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 7 marzo al numero 071.9330066 
Conero Buggy - Esibizione spettacolare di modellini Scaler 1/10 4x4 
Giardini “Fuori Porta” inizio via Loretana 
Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
ANWI Ass. Nordic Walking Italia - Workshop “I benefici del Nordic Walking” 
Claudio Bellucci - Presidente Nazionale ANWI Ass. Nordic Walking Italia 
Biblioteca “Baden Powell”, Piazza Sant’Apollinare - Camerano 
Ore 10:30 
Pro Loco “Carlo Maratti” - Visita alla città sotterranea di Camerano 
Ore 11:00 - 16:30 - 18:00 
Per info e prenotazioni: 071.7304018 - info@turismocamerano.it 
Ingresso scontato € 6,00 - Riduzione over 65 e bambini da 7 a 12 anni € 3,00 
Ass. AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) “Photo Walking” 
Passeggiata per grandi e bambini per le vie del paese in compagnia di una guida ed un esperto fotografo che darà indicazioni e suggerimenti utili 
per migliorare le nostre foto digitali 
Ore 15:00 Biblioteca “Baden Powell”, Piazza Sant’Apollinare - Camerano 
Ore 17:00 visita fotografica alle Grotte di Camerano (facoltativa al costo scontato di € 6,00) 
Centro cinofilo dell’Adriatico - Esibizione di “Agility Dog” 
Via Direttissima del Conero 
Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
 
...ed in più potrai trovare: 
Mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici ed esposizione di autoveicoli elettrici, bike, ecc.
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