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DI SABATO AL CONERO

Anello da Massignano
ITINERARIO: Si sale per il sentiero 306 dopo aver visitato, proprio sul curvone, la "Cava di
Massignano", GEOSITO di importanza mondiale, rilevante per il passaggio, circa 36-33 milioni di
anni fa, tra due Ere: Eocene e Oligocene. Si sale, costeggiando alcune case e attraversando vigneti
e seminativi, fino ad un incrocio, ove si prende a sinistra fino ad arrivare all’ingresso delle GROTTE
ROMANE. Di qui si prosegue, dopo brevissimo tratto in salita ripida, fino a PIAN RAGGETTI dal
quale si gode un bellissimo panorama. Si prosegue a sinistra verso PIAN GRANDE, punto
panoramico con bellissima vista sulla baia di Portonovo. Da Pian Grande si sale fino allo
spettacolare BELVEDERE NORD e si raggiunge la vetta del M. Conero, per poi scendere su strada
asfaltata alla CHIESA DI SAN PIETRO. Breve digressione al BELVEDERE SUD per lo spettacoloso
anfiteatro naturale con le DUE SORELLE e ritorno al punto di partenza per l’ex Caserma della
Marina, Pian Raggetti ed il sentiero 306.
DURATA circa 3 ore escluse soste Δ circa 400 m DIFFICOLTA': T = Turistica
VIAGGIO: auto
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento che tenga conto delle
condizioni meteo. Consigliati i bastoncini.
ACCOMPAGNATORI: ASE Stefano Sisti (349.1021780) Andrea Antonella (320.0666098)
RITROVO: ore 8,45 al Parcheggio sulla P.le del Conero (capolinea Bus 93) poco dopo il bivio per
Massignano arrivando da Ancona
PARTENZA: ore 9,00
PARTECIPAZIONE: escursione aperta, a scopo promozionale, anche a non soci, che 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 sia dei regolamenti CAI che delle
polizze assicurative (CAI per i soci e UNIPOL per i non soci).

Il Presidente

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

