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

                                                                                                                              

 
   
          

                                                                                                             

 
Due escursioni a scelta 

Anello Pian Grande - Grotte Romane (T) 
Itinerario: Dal campo sportivo del Poggio ci si dirige in piano verso Case S. Antonio, ove inizia il sentiero principale 
del Conero, il n° 301, per il quale si perviene a Pian Grande, che offre uno straordinario balcone sulla baia di 
Portonovo, con il Trave, il Fortino Napoleonico, la Torre e la Chiesa di S. Maria di Portonovo. L'anello prosegue per le 
suggestive Grotte Romane, dalle quali si torna al punto di partenza per il sentiero n° 307. 
Difficoltà T     Durata circa 2,30 ore escluse soste     ∆ circa 250 m.     
Ritrovo ore 9 al campo sportivo del Poggio                                                             

Partenza ore 9,15 

Anello traversata integrale Conero (E) 
Itinerario: Dal Municipio di Sirolo si scende alla Spiaggia di San Michele, che si percorre a sinistra verso il M. 
Conero; si risale in corrispondenza del sentiero 303, che si lascia dopo breve tratto prendendo una sterrata a destra 
fino all'incrocio con il sentiero 301. Di qui si sale e, dopo breve digressione con sentiero n° 302 alla Grotta del 
Mortarolo, si perviene al Belvedere Sud per una splendida vista sull'anfiteatro delle Due Sorelle. Proseguendo si 
arriva alla bellissima Chiesa romanica di S. Pietro al Conero, da visitare. Ancora in salita su strada asfaltata fin quasi 
alla cima del monte, occupata da zona militare. Di qui per s. 301a si scende al Belvedere Nord per un grande 
panorama su Ancona e sulla costa verso Senigallia. Continuando a scendere si perviene a Pian Grande con 
straordinario balcone sulla baia di Portonovo. L'anello prosegue per le Grotte Romane, la radura di Pian Raggetti e, 
per s. 305, la cava ove si osserva il Limite K/T di passaggio tra due ere geologiche, il Cretaceo ed il Terziario, risalente 
a circa 65 milioni di anni fa. Dopo breve tratto asfaltato si continua a scendere fino al punto di partenza.   

Difficoltà E  L circa 16 km  Durata circa 5 ore escluse soste ∆ circa 650 m.  Pranzo al sacco 
Ritrovo ore 8,45 al parcheggio gratuito dietro al Municipio di Sirolo     

Partenza ore 9 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare; abbigliamento adeguato alle 
condizioni meteo, consigliati i bastoncini. 
 
ACCOMPAGNATORI CAI ANCONA: M. Rubini (333.2801259) R. Giacomucci (334.2615259) G. Desideri (338.7430879) 
 
INFORMAZIONI: in sede CAI  o  direttamente dagli accompagnatori 
 
PARTECIPAZIONE: Obbligatoria la prenotazione.  
Escursioni aperte a soci e non soci. Questi ultimi entro venerdì 20 devono versare in sede € 8,00 (5,58 per 
assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative).  
L’adesione all’iniziativa implica la conoscenza e l’accettazione del Regolamento per le escursioni e delle polizze 
assicurative CAI. 

Il Presidente 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

Domenica 22 ottobre  2017 
Intersezionale al Conero con gli amici 

della Sezione di Terni  

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

