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

                                                                                                                              

 
 

 

 
 

 
ITINERARIO: Da Fonte d’Olio si prende il s. 305 a destra del Teatro alle Cave sino ad una sterrata, 
che a sinistra risale il fosso di San Lorenzo circondato dalla tipica macchia mediterranea. Lungo 
questo percorso si incontrano in successione tre vecchie cave, nella seconda delle quali (Sharon) si 
può osservare il limite K/T, uno straordinario sito che segna il passaggio, circa 65 mln di anni fa, 
tra due ere geologiche (Cretaceo e Terziario). Continuando si arriva al Pian Raggetti per breve 
sosta che offre un ampio panorama dagli Appennini fino alla costa Sud del Conero. Proseguendo si 
passa con s. 301b per le Incisioni Rupestri fino alla vetta del Conero; di qui si scende per strada 
asfaltata (s. 301) fino alla Chiesa di San Pietro con l’ex Convento dei Camandolesi, oggi Hotel 
Monteconero, dove ci si può rifocillare. Successiva tappa dell’escursione è il Belvedere Sud con 
stupenda vista sull'anfiteatro delle Due Sorelle. Si continua a scendere, con possibile digressione  
alla Grotta del Mortarolo, fino alla spiaggia dei Sassi Neri per un meritato bagno estivo.  
DURATA circa 4 ore escluse soste      Δ circa 400 m     DIFFICOLTA': T = Turistica       VIAGGIO: auto 
proprie e pulmini ASUR  LUNGHEZZA: circa 10 Km 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento che tenga conto delle 
condizioni meteo. Consigliati i bastoncini.  
ACCOMPAGNATORI:  Isabella Petrelli  (339.1470776) e  Vincenzo Cimino (335.5920107)  
RITROVO: ore 8,45 davanti ai cancelli dell’ex CRASS PARTENZA: ore 9,00 
 

 

 
 
 
L’uscita è riservata ai soci della 
Sezione disposti a collaborare, 
che, pregati di contattare gli 
accompagnatori,  sono invitati 
presso il Centro Diurno ASUR di 
Via Giordano Bruno-Ancona 
all’incontro del 21 giugno ore 
15,00 per la presentazione 
dell’escursione. 
 

Il Presidente 
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28 GIUGNO 2017 

Traversata dal Monte al Mare 
con gli amici del “Corbezzolo” e, accompagnati 
dal CAI di Parma, i Ragazzi de “Lo Scarpone”  

 

 

http://www.caiancona.it/

