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

                                                                                                                              

 

                                                             

                 
INTERSEZIONALE CON LA SEZIONE CAI DI PERUGIA 

 
Ritrovo ore 9,30 al parcheggio in località Fonte d'Olio (Teatro alle Cave) al bivio per il Monte 
Conero sulla provinciale Ancona - Sirolo.   PARTENZA ORE 9,45 
 
ITINERARIO: Salendo per il s. 305 "San Lorenzo", troviamo in successione: 
- alla 2° ex-cava una eccezionale stratificazione di argilla che marca il "limite K/T" passaggio tra due 

ere geologiche, dal Cretaceo al Terziario circa 65 milioni di anni fa; 
- al Pian Raggetti vista, con cielo terso, dalla Majella al Gran Sasso ai Sibillini; 
Si scende alle Grotte Romane (suggestive vestigia di epoca imperiale) e si prosegue per Piangrande 
(vista sulla stupenda baia di Portonovo); si sale al Belvedere "Nord" (panorama su Ancona e sulla 
costa settentrionale) e alla cima del monte, scendendo poi alla Badia di San Pietro al Conero 
(straordinario patrimonio scultoreo); proseguendo si passa per il Belvedere "Sud" (vista mozzafiato 
sulla spiaggia delle Due Sorelle) fino al trivio: per chi non va al ristorante chiusura anello a Fonte 
d'Olio oppure prosecuzione per il ristorante all'ingresso di Sirolo.  
 
DIFFICOLTA': E = Escursionistica. Sono richiesti adeguato allenamento alla camminata, senso di 
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.  
 
DISLIVELLO: 600 m. circa       DURATA:  ore 4 circa escluse soste  Lunghezza: 13 Km circa 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato 
alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini. 
 
VIAGGIO: auto proprie PRANZO: Per chi va al Ristorante "da Giustina" all'ingresso di Sirolo: 
antipastino di pesce, gnocchi allo scoglio, fritto adriatico, verdurina fritta, cozze gratinate, insalata 
mista, acqua, vino, sorbetto, caffè)     
 
ACCOMPAGNATORI: Per CAI Ancona R. Giacomucci (334.2615259)  
 

ISCRIZIONI: Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 aprile con versamento 35 € per 

eventuale pranzo al ristorante. Per i non soci prenotazione in sede + 8 € (5,58 per assicurazione 

infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative). 

Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione.  L'adesione all'iniziativa 

implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.   
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