CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

info@caiancona.org

Sabato 22 aprile 2017
in primavera sul Conero
con il Liceo Artistico di Ancona

Ritrovo alle 9,00 al parcheggio del campo sportivo del Poggio
Partenza alle 9,15

PER

Gli accompagnatori prestano la loro opera a puro titolo volontaristico, gratuitamente e
per mera cortesia nello spirito associazionistico del CAI.

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

Sabato 22 aprile 2017 la Sezione di Ancona del Club Alpino Italiano organizza sul Parco del Conero una
escursione aperta ai soci e agli studenti delle classi terze del Liceo Artistico "E. Mannucci" di Ancona, per favorire
la scoperta di un magnifico ambiente a due passi da casa.
L'escursione, classificata T, cioè turistica, si svolge su sentieri con percorsi evidenti e necessita di una
preparazione fisica alla camminata, di un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo e di scarponcini da
trekking. I partecipanti sono tenuti ad osservare il Regolamento per le escursioni del CAI.

ITINERARIO: Dal parcheggio al campo sportivo del Poggio si raggiunge con breve tratto asfaltato l'inizio del
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 con i laghi, il Fortino Napoleonico, la Torre e la Chiesa
romanica di S. Maria. Si prosegue per s. 301a fino al Belvedere Nord, dal quale si possono ammirare Ancona, il
"Trave" e la costa settentrionale. Dopo breve salita si perviene al culmine del M. Conero e per il s. 301b si
discende, passando per le Incisioni Rupestri, al Pian Raggetti per una breve sosta con ampio panorama
sull'interno e sulla costa Sud. Si raggiungono quindi con breve ripido tratto in discesa le antiche cave dette
Grotte Romane; di qui si imbocca il s. 307, che ci riporta al punto di partenza.
La vetta di una montagna è non solo la rappresentazione del successo, del
raggiungimento di un obiettivo, dell’arrivo ad una meta, ma anche il ricordo
della necessità della fatica, della sofferenza e del sacrificio per raggiungerla.
Per ottenere un risultato bisogna impegnarsi anche con piacere ma, deve essere chiaro, niente è normalmente regalato.
E’ la gioia della condivisione con altri del risultato ottenuto e della necessità,
per superare gli ostacoli, di fare “squadra”, o, nel caso, di fare “classe”, perché
la somma di più individui non è solo una addizione aritmetica ma è un insieme
più grande dato dalla ricchezza delle personalità che ognuno di noi ha.
Esplorare le meraviglie del Conero può aiutare a capire il proprio io, a relazionarsi correttamente con il prossimo anche con una piccola sfida comune di

DURATA: ore 3 circa escluse
soste
DISLIVELLO: 350 m circa
DIFFICOLTA': T = Turistica
ACCOMPAGNATORI: Isabella
Petrelli (339.1470776) Fausto De
Angelis (329.9843922)

VIAGGIO: Per accompagnatori e soci CAI auto proprie;
per gli studenti Bus 93 da
Piazza Stamira fino al parcheggio del campo sportivo
del Poggio.
INFORMAZIONI: nella sede
CAI o direttamente al punto
di ritrovo. Per gli studenti
presso la Segreteria della
Scuola.

marcia in montagna, e a far comprendere il piacere di stare con gli altri sia
coetani che adulti.
Dall'autunno 2016 il Liceo Artistico “E. MANNUCCI” di Ancona, grazie alla
collaborazione con il C.A.I. Sez. di Ancona, inizia a considerare il trekking come
parte di un percorso formativo della personalità dei propri ragazzi.
(Liceo Artistico “E. MANNUCCI” )

L'adesione all'iniziativa
implica, da parte di allievi e insegnanti del
Liceo e soci CAI, la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti
CAI e delle rispettive
polizze assicurative.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
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