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IN PRIMAVERA SUL CONERO

Anello dalla Chiesa di San Pietro
ITINERARIO: Dal parcheggio nei pressi della Chiesa di S. Pietro (m. 450) si segue verso nord il s. 301a che,
raggiunta la quota di m. 550 quasi alla sommità del monte, scende prima dolcemente al Belvedere Nord
(ampia vista su Portonovo, Ancona e la costa nord fino a Pesaro), poi più ripidamente fino al terrazzamento di
Pian Grande (straordinario panorama su Portonovo con il Fortino Napoleonico del 1808, la Torre di Guardia
del 1716, la Chiesa di S. Maria del 1048 ecc.). Si risale quindi dolcemente per il s. 301 pianeggiante in direzione
sud, si attraversa uno stupendo boschetto di caducifoglie (roverella, carpino nero) con splendide fioriture in
stagione di primule e ciclamini. Al bivio con il s. 306/c si prosegue a sn sul s. 301 in salita e in breve si esce sul
Pian Raggetti, un pianoro erboso, ove si allarga la visuale dalla costa meridionale fino alla catena appenninica,
al Gran Sasso, alla Majella ecc. Di qui si prende il sentiero 301/b all’interno del bosco e si raggiungono in pochi
minuti le Incisioni Rupestri, un manufatto risalente presumibilmente all'età del Bronzo finale (1550-1200 a.C.)
secondo l'archeologa Gaia Pignocchi. Continuando lungo il s. 301/b si giunge infine ad incrociare la strada
asfaltata, che in discesa ci riporta al luogo di partenza.

E’ nel mio sogno un prato
E’ nel mio sogno un prato
tutto verde solitario,
tra due spalle di monte,
e l’erba trema al soffio dell’ombra.
Di là, nel sole, cantano,
ma il canto va lontano
e poi si perde.
Più solitario resta e più silenzioso,
nel mio sogno, quel tratto tutto verde.
Vittoria Aganoor Pompilj

DURATA: circa 3 ore escluse soste
DISLIVELLO: circa 300 m.
DIFFICOLTA’: T = Turistica
VIAGGIO: con auto proprie fino al parcheggio presso la sommità
del Monte Conero alla fine della strada asfaltata che sale da Fonte
d'Olio

RITROVO: ore 9,00

PARTENZA: ore 9,15
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking;
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, consigliati i
bastoncini.
ACCOMPAGNATORI: ASE Sergio Pierantoni (335.6220367) e
Isabella Petrelli (339.1470776)
PER INFORMAZIONI: presso la sede CAI
o
contattando
direttamente gli accompagnatori.
PARTECIPAZIONE: L'uscita, a titolo promozionale, è aperta

anche ai non soci, che 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 Responsabilità C/terzi.
Il Presidente

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

