
SEDE: Via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                               
 
 
 
 

 
Mercoledì 19 ottobre 2016 

CON GLI AMICI DEL "CORBEZZOLO" 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

RITROVO:  ore 8,50 davanti ai cancelli dell'ex CRAS           PARTENZA: ore 9,00 

ITINERARIO:  
Dopo aver parcheggiato presso il campo sportivo del Poggio prendiamo il s. 308, che sale 
ripidamente fino a Pian Grande, dal quale si gode uno splendido affaccio sulla baia di Portonovo. 
Proseguiamo per il s. 301 che raggiunge prima il Belvedere Nord (m. 500) con splendida vista sul 
gomito di Ancona e sulla costa nord fino al promontorio di Pesaro, per salire poi a quota 550 quasi 
alla sommità del monte, e scendere su strada asfaltata fino alla Chiesa di San Pietro con l'ex-
Convento dei Camaldolesi (m. 450). Dopo una sosta di ristoro proseguiamo per il s. 301 scendendo 
prima al Belvedere Sud (panorama sulle Due Sorelle e sulla costa meridionale), poi alla suggestiva 
Grotta del Mortarolo (m. 300), per incontrare quindi il bivio col s. 302 (per il Passo della Croce, 
comunemente Passo del Lupo). Noi continuiamo il s. 301, che, quasi in piano, si immette, 
oltrepassata la strada asfaltata nei pressi di Fonte d'Olio, nel s. 305, che nel primo tratto risale 
lungo il Fosso S. Lorenzo, costeggiando alcune vecchie cave dismesse, ampiamente ricolonizzate 
dalla macchia mediterranea. All'altezza dell'ultima cava il sentiero svolta nettamente a sinistra per 
salire, tra fitto bosco, fino a Pian Raggetti (m. 400), da cui godremo di un largo panorama dagli 
Appennini fino ad un gran tratto della costa a sud del Conero. Lasciamo infine Pian Raggetti 
imboccando il s. 307, che ci porterà prima alle Grotte Romane, poi, con lunga discesa, fino al punto 
di partenza. 

DISLIVELLO:  600 m circa      DURATA:  ore 5 circa escluse soste      DIFFICOLTA': E = Escursionistica 

  
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini. 
 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pullmini Asur. 
 

ACCOMPAGNATORI: ASE Stefano Sisti (349.1021780), Fausto De Angelis (329. 9843922) 
L'uscita è riservata ai soci della Sezione disposti a collaborare, che sono pregati di contattare gli 
accompagnatori. 
          Il PRESIDENTE 

 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org info@caiancona.org 

 

Parco Naturale Regionale del Conero 
Grande anello dal Poggio per Pian Grande, 

Belvedere Nord e Sud, Chiesa di San Pietro, Pian 
Raggetti e Grotte Romane   
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