
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  

SEZIONE DI ANCONA  
www.caiancona.org      -      info@caiancona.org  

 

DI SABATO AL CONERO 
 

21 aprile 2018 
Anello di Portonovo 

 
Le iniziative sono di norma riservate ai soci. 

Promozionalmente l'uscita è aperta anche a chi si avvicina la prima volta al CAI 
 
ITINERARIO: Si segue in senso orario il percorso del sentiero 309, che si snoda ad anello, sotto il versante 
nord-est del Monte Conero, lungo la Baia di Portonovo.  
Partiti dal grande parcheggio retrostante gli stabilimenti balneari lato nord a fianco del Lago Grande, che 
ospita varie specie di uccelli acquatici, sia stanziali (tuffetto e gallinella d'acqua) che di passo e svernanti 
(martin pescatore, cormorano ecc.), si sbocca sulla baia con bellissima vista verso la spiaggia di 
Mezzavalle ed il "Trave". Oltre il molo si costeggia lato mare l'ex Fortino Napoleonico (a. 1808) oggi 
albergo e, superato il modesto dislivello delle Terrazze, si ridiscende tra pini e lecci in direzione 
dell'imponente Torre di Guardia (a. 1716). Si prosegue lungo il litorale fino alla splendida Chiesa di S. 
Maria di Portonovo (circa a. 1000), per portarsi quindi nei pressi del Lago Profondo, sul quale incombe 
maestosa la boscaglia del Conero. Si prosegue lungo la stradina a mezza costa che, tra  folto di lecci, 
querce e pini, ci porta sulla piazzetta di Portonovo e di qui in breve al punto di partenza, passando 
accanto all'Hotel "La Fonte" e al viale d'ingresso dell'ex Fortino Napoleonico. 
 
DURATA circa ore 3 escluse soste ∆ circa 50 m DIFFICOLTA': T = Turistica      VIAGGIO: auto 
 
ACCOMPAGNATORI: Fausto De Angelis (329.9843922), Gianluca Giaccaglia (380.1984949) 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento che tenga conto delle previsioni 
meteo; consigliati i bastoncini. 
RITROVO: ore 9,00 al Parcheggio di Portonovo lato nord (per tutto aprile ancora gratuito) 

PARTENZA: ore 9,15 
  
 

 

PARTECIPAZIONE: i non soci 
verseranno agli accompagnatori € 
2,00 (1,50 per assicurazione infortuni 
UNIPOLSAI e 0,50 per contributo 
spese organizzative).  
L'adesione all'iniziativa implica la 
conoscenza e l'accettazione dei 
regolamenti e delle seguenti 
coperture assicurative: 

 per i soci le polizze CAI (infortuni, 
RC e soccorso alpino)   

 per i non soci le polizze UNIPOL 
per infortuni e CAI per la RC 

Per ulteriori informazioni si possono 
contattare gli accompagnatori. 

Il Presidente 

 


