
PERCORREREMO INSIEME 
ALCUNI SENTIERI PANORAMICI 
GUIDATI DA GIORGIO PETETTI 

DOMENICA 12 MAGGIO, ORE 16:30

Ancona

Ancona

Ancona

Rione Pietralacroce

Valli di Pietralacroce

Stradello della Fonte

Valle della Fonte

Con questa manifestazione i cittadini si rivolgono al Comune di Ancona, all’Ente Parco del Conero, alla Regione 
Marche, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) perché agiscano per difendere la libera fruizione del sentiero 
della Fonte e di tutti i luoghi naturali posti lungo la falesia e sopra di essa, conservando i tracciati pedonali esistenti e 
creando le condizioni perché sempre più ampi tratti di costa possano essere frequentati liberamente dai cittadini.

Associazione “Grotte di Monte Cardeto”, Associazione Grotte “La Ginestra del Conero”, Associazione “Pescatori 
Grotte del Passetto”, Associazione Italia Nostra Onlus Ancona, Circolo il Pungitopo Ancona di Legambiente, Club 
Alpino Italiano Ancona, Comitato Mare Libero, Comitato Mezzavalle Libera, Forum Paesaggio Marche, Laboratorio 
Culturale Ancona, Laboratorio Sociale, WWF Ancona       

PER IL BENE COMUNE chiediamo  a tutti i cittadi-
ni di unirsi a noi e mobilitarsi per difendere 
l’accesso pedonale pubblico al sentiero della 
Fonte e a tutti i sentieri della costa del Conero.
Il sentiero della Fonte, nella zona di Pietralacroce, 
è un percorso pedonale situato al di sopra della 
falesia e attraversa un’area di straordinario valore 
naturalistico e paesaggistico, di grande interesse 
pubblico. Questo sentiero è un percorso pedonale 
storico, sicuramente più antico di un secolo.   
Ora è minacciato, come la stessa possibilità di 
avere accesso alla valle che lo ospita, in quanto il 
proprietario dell’area, con un ricorso al TAR, 
vorrebbe farlo chiudere ed avere l’intera zona solo per sé. La pubblica fruibilità di ogni sentiero della costa del Conero, 
se il ricorso venisse vinto, potrebbe essere a rischio.

MANIFESTA CON NOI IN DIFESA

DI TUTTI I SENTIERI
DEL SENTIERO DELLA FONTE E

AL FORTE ALTAVILLA    

DELLA COSTA DEL
CONERO

Al Forte Altavilla quel giorno sarà anche allestita una mostra delle erbe spontanee della zona


