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

                                                                                                                              

 
 

 
 

ITINERARIO: Da Fonte d'Olio si segue verso nord il s. 301 che, dopo una svolta a gomito vs 
destra, raggiunge, per poi scavalcarla,  la strada asfaltata del Monte Conero e prosegue 
sul versante sud del monte, tra pinete di rimboschimento, macchia termofila (corbezzolo, 
leccio, lentisco) e zone coltivate, per immettersi  poi a dx nel s. 302, fino a giungere al 
panoramico Passo della Croce (comunemente Passo del Lupo). Da qui si aprono 
eccezionali panorami sulla costa meridionale e sulla spiaggia delle Due Sorelle con gli 
omonimi faraglioni. Torniamo sui nostri passi per riprendere a dx il s. 301 che, con ripida 
salita tra fitta macchia (breve diversione alla grotta del Mortarolo), ci conduce dapprima 
al Belvedere Sud, straordinario punto di vista sulla spiaggia delle Due Sorelle, quindi alla 
Chiesa di S. Pietro dagli splendidi capitelli. Dopo breve sosta di ristoro si riprende il s. 301 
fino a Pian Raggetti e da qui si torna a Fonte d'Olio per il s. 305 (lungo il fosso di San 
Lorenzo), costeggiando vecchie cave dismesse ampiamente ricolonizzate dalla macchia 
mediterranea. Di assoluto valore mondiale è, in una delle cave, il ritrovamento del 
cosiddetto "Limite K/T", passaggio tra due ere geologiche, Cretaceo e Terziario, risalente 
a circa 65 milioni di anni fa.  
  
DURATA circa ore 3½ escluse soste      ∆ circa 300 m      DIFFICOLTA': T = Turistica   
 
VIAGGIO: auto fino al parcheggio all'incrocio tra la strada P.le Ancona - Sirolo e la 
deviazione per la cima del Monte Conero. 
  
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento alle condizioni 
meteo; consigliati i bastoncini. 
  
ACCOMPAGNATORI: Fausto De Angelis (329.9843922), Isabella Petrelli (339.1470776) 
  
RITROVO:  8,30  al Parcheggio di Fonte d'Olio   PARTENZA: 8,45 

 
ISCRIZIONE:  Obbligatoria per soci  e non. I non soci CAI 2016 verseranno agli 
accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOL e 0,50 per contributo 
spese organizzative). L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei 
regolamenti e delle polizze assicurative (CAI per i soci 2016 e UNIPOL per gli altri).  Per  
ulteriori informazioni si possono contattare gli accompagnatori.  
 

Il Presidente 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

14 maggio 2016 
DI SABATO AL CONERO 
Anello da Fonte d'Olio 

 

http://www.caiancona.it/

