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

                                                                                                                              

 
 

 
 

 
ITINERARIO: Dal parcheggio si raggiunge la località Case S.Antonio (Osteria del Poggio) e si 

prende il sentiero 301 che, tra rigogliosa vegetazione di rimboschimento, sale a Pian Grande, 
punto panoramico dal quale si apre una bellissima vista sulla baia di Portonovo. Si prosegue fino a 
Pian Raggetti per una breve sosta che ci offre un ampio panorama dagli Appennini fino a gran 
tratto della costa a Sud del Conero. Lasciamo Pian Raggetti e imbocchiamo il sentiero 307 
(sottobosco ricco di numerose specie erbacee ed arbustive: pungitopo, stracciabraghe, ginepro, 
lentisco), che ci porta prima alla antiche cave dette Grotte Romane, e poi, con lunga discesa, fino 
al punto di partenza. 

 

 

NEVE 

 

Neve che turbini in alto e avvolgi 

le cose di un tacito manto. 

.................. 

Neve che cadi dall’alto e noi copri, 

coprici ancora, all’infinito. Imbianca 

la città con le case e con le chiese, 

il porto con le navi; le distese dei 

prati…....... 

  
da Umberto Saba 

 
 
 

 

DURATA: circa 2 ore escluse soste 
 
DISLIVELLO: circa 300 m. 
 
DIFFICOLTA’: T = Turistica 
 
VIAGGIO: Auto proprie fino al parcheggio del 
Campo Sportivo del Poggio. 
 
RITROVO: ore 9,00 PARTENZA: ore 9,15 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini 
da trekking e abbigliamento adeguato alle 
condizioni meteo; consigliati i bastoncini. 
 
ACCOMPAGNATORI: ASE Pierantoni S. 
(335.6220367) e Petrelli I. (339.1470776) 
 
PER INFORMAZIONI: contattare la sede CAI  o  
direttamente gli accompagnatori. 
 
PARTECIPAZIONE: Aperta a 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). 
 

 

 Il Presidente 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

17 dicembre 2016 
IN INVERNO AL CONERO  

Anello dal Poggio: Pian Grande,  

Pian Raggetti, Grotte Romane 
 

http://www.caiancona.it/

