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 CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

Ritrovo 8,30 parcheggio del campo sportivo del Poggio 

Partenza 8,45 

Durata dell’escursione ore 3 ½ circa escluse le soste. 
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PPPEEERRR    

Gli accompagnatori prestano la loro opera a puro titolo volontaristico, gratuitamente  
e per mera cortesia nello spirito associazionistico del CAI. 
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La Sezione di Ancona del Club Alpino Italiano organizza di sabato nel 2016 una serie di 
escursioni sul Parco del Monte Conero aperte a soci e non, per favorire la scoperta di 
questo magnifico ambiente. 

Le escursioni, classificate T o E, cioè turistiche o escursionistiche, si svolgono su sen-
tieri comodi con percorsi evidenti e necessitano di una preparazione fisica alla cam-
minata, di un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, di scarponcini da 
trekking già provati e di una scorta di acqua sufficiente. I partecipanti sono tenuti ad 
osservare scrupolosamente il Regolamento per le escursioni; i non soci verseranno 
agli accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 0,50 per con-
tributo spese organizzative). 

ITINERARIO: E' un percorso ad anello da Poggio a Poggio, passando per le Grotte 
Romane, Pian Raggetti, l'ex monastero di S. Pietro e, al ritorno, per il Belvedere Nord 
e Pian Grande. Si imbocca, sulla destra del campo sportivo, il sentiero 307, che si 
snoda in salita fra pini di rimboschimento misti a lecci e roverelle e modeste radure 
in parte coltivate, fino a sboccare, poco dopo le suggestive antiche cave (Grotte Ro-
mane), sull'ampia distesa prativa di Pian Raggetti. Da qui si segue il sentiero 301 che, 
dopo aver fiancheggiato nel bosco vecchie costruzioni militari, si immette sulla stra-
da asfaltata proveniente dalla provinciale del Conero e ci conduce, dopo un paio di 
curve in ripida salita, al piazzale antistante il viale d'accesso all'ex monastero.  Dopo 
una breve pausa fra l'antica chiesa di S. Pietro e i punti di ristoro nei pressi del par-
cheggio, ci si avvia al ritorno lungo il sentiero 301a, dapprima in salita per strada a-
sfaltata tra fitta lecceta, quindi per sterrata, giungendo al  Belvedere Nord, fino a 
scendere a Pian Grande. Da qui il sentiero 308, sempre tra folta vegetazione, ci ri-
conduce con ulteriore discesa al punto di partenza. 

DURATA circa ore 3½ escluse soste      ∆ circa 300 m      DIFFICOLTA': T = Turistica   
 
VIAGGIO: auto 
 
ACCOMPAGNATORI: Fausto De Angelis (329.9843922), Isabella Petrelli (339.1470776) 

ISCRIZIONE: nella sede CAI mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20,00. 
 
Per informazioni: info@caiancona.org 
 
 

IL PRESIDENTE 

http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/RGE.pdf
http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/PIU.pdf

