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

                                                                                                                              

 
 
 

 
 

 
ITINERARIO: Si raggiunge l'abitato di Case S. Antonio e si prende il largo sentiero (n. 301) a lato 
dell’osteria. Il tratto iniziale è dominato da una zona ricolonizzata dai pini d’Aleppo, da ginestre e da  
essenze tipiche della macchia mediterranea. Il sentiero si addentra in un fitto bosco (misto di pini, lecci e 
latifoglie) per salire fino al Pian Grande, ove si apre un sorprendente panorama sulla bellissima baia di 
Portonovo con i laghetti, l'ex Fortino Napoleonico, la Torre di guardia e la Chiesa romanica di S. Maria. 
Proseguendo per lo stesso s. 301 si giunge all'ampia radura erbosa di Pian Raggetti che offre un ampio 
panorama dagli Appennini alla costa meridionale. Dopo breve sosta si raggiungono le vicine antiche cave 
dette Grotte Romane. Di qui il s. 307 ci riporta con lunga discesa al punto di partenza.  
 
DURATA: circa 3 ore escluse soste DISLIVELLO: circa 250 m. DIFFICOLTA': T = Turistica 
VIAGGIO: Auto proprie fino al parcheggio del Campo Sportivo del Poggio. 
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio presso il campo sportivo del Poggio PARTENZA: ore 9,15 

ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking (assolutamente vietate scarpe da ginnastica, anche 
per la possibile fangosità di alcuni tratti); abbigliamento che tenga conto delle condizioni meteo. 
Consigliati i bastoncini. 
ACCOMPAGNATORI:  ASE Stefano Sisti  (349.1021780), Vincenzo De Vivo (342.9873169) 
 

 

ISCRIZIONE:  L'uscita, a titolo promozionale, 
è aperta anche a non soci, che al punto di 
ritrovo verseranno agli accompagnatori € 
2,00 (1,50 per assicurazione infortuni 
UNIPOL e 0,50 per contributo alle spese 
organizzative).  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza 
e l'accettazione dei regolamenti CAI e delle 
seguenti coperture assicurative: 

 per i soci le polizze CAI (infortuni, RC 
e soccorso alpino)   

 per i non soci le polizze UNIPOL per 
infortuni e CAI per la RC 

 
Per  ulteriori informazioni sull'itinerario si 
possono contattare gli accompagnatori. 
 

Il Presidente 
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10 FEBBRAIO  2018 
DI SABATO AL CONERO  

Anello dal Poggio a Pian Grande, al Pian 
Raggetti  e alle Grotte Romane  

 

http://www.caiancona.it/

