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

                                                                                                                              

 
 

 
 

Rimandando la gita al Sasso Simone e al Simoncello a causa dei sentieri attualmente quasi 
impraticabili per il fango, apriamo la stagione sull'amato Conero ammirando alcune delle sue 
meraviglie.  
Ritrovo alle 8h15' al parcheggio in corrispondenza del curvone sulla P.le del Conero poco dopo 
Massignano (fermata Bus) arrivando da Ancona. 
 
ITINERARIO: 
Dopo aver visitato, proprio sul curvone, il sito geologico, rilevante per il passaggio tra due ere, 
Eocene e Oligocene, si sale per il sentiero 306 e, ad un incrocio, si prende a sn. il s. 307 fino 
all'ingresso delle Grotte Romane; di qui si prosegue per il Pian Raggetti dal quale si gode un 
grandioso panorama; si va quindi a sn. verso Piangrande con strepitosa vista su Portonovo; di qui 
si sale per il Belvedere Nord con superbo panorama verso il Trave, Ancona e la costa, 
raggiungendo quindi la cima del monte, per poi scendere su strada asfaltata alla Chiesa di San 
Pietro. In breve digressione al Belvedere Sud per lo spettacoloso anfiteatro naturale con le Due 
Sorelle, l'omonima spiaggia ed il Passo della Croce (comunemente "Passo del Lupo"). Ritorno per 
l'ex Caserma della Marina, Pian Raggetti ed il sentiero iniziale 306.   
 
DURATA circa 3 ore escluse soste    ∆ circa 400 m     DIFFICOLTA': T = Turistica 

 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento che tenga conto delle 
condizioni meteo. Consigliati i bastoncini. 
 
ACCOMPAGNATORI: R. Giacomucci (329.2917588) A. Piacenza (329.2917588) F. De Angelis 
(331.3745232) M. Moroni (338.3527414) 
 
VIAGGIO: auto  PRANZO: al sacco  PARTENZA: ore 8,30 dal parcheggio sul curvone. 
 
ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non. 
I non soci devono entro venerdì 4 marzo versare in sede 8 € di cui 5,58 per assicurazione infortuni 
e 2,42 per contributo spese organizzative.  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze 
assicurative CAI.    
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli accompagnatori, che saranno comunque 
presenti in sede il venerdì precedente l'uscita. 

Il Presidente 
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