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

                                                                                                                              

 
            

            soci, non soci ed il

                                                                                                             
 

ITINERARIO: Con la partecipazione di soci, di non soci e di allievi delle classi prime del Liceo 
Artistico, si sale per il sentiero n° 308 con tratto iniziale dominato da una grande cava 
abbandonata, ricolonizzata da pini d’Aleppo e ginestre. Il sentiero si addentra nel bosco e 
raggiunge 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 quasi al culmine del M. Conero e si 
discende per il s. 301b, 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.  
 

 

 

Autunno 

 

Autunno mansueto, io mi posseggo 

e piego alle tue acque a bermi il cielo, 

fuga soave d’alberi e d’abissi. 

Aspra pena del nascere 

mi trova a te congiunto; 

e in te mi schianto e risano: 

povera cosa caduta 
che la terra raccoglie. 

 

(Salvatore Quasimodo) 

 

 

DURATA: circa 3 ore escluse soste 
DISLIVELLO: circa 300 m. 
DIFFICOLTA’: T = Turistica 
VIAGGIO: Auto proprie. 
 
RITROVO: parcheggio del campo sportivo del 
Poggio ore 9,00  

PARTENZA: ore 9,15 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da 
trekking; 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 
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 
del Regolamento per le escursioni e delle 
rispettive polizze assicurative per soci, non soci e 
insegnanti e allievi del Liceo. 
 

 
Il Presidente 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

30 Settembre  2017 
In autunno al Conero  

http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/RGE.pdf
http://www.caiancona.it/

