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Sabato 7 Luglio 2018
IN ESTATE AL CONERO
Tramonto sulle spiagge di San Michele e Urbani
ITINERARIO: In località Fonte d’Olio si risale per poco la strada del Conero fino al ristorante “Le
Cave”. Da qui si prende la stradina a destra che in breve, tra campi coltivati e ampia vista su Sirolo
e il mare, ci conduce, poco dopo il cimitero, all'inizio del sentiero n° 303. Lo si segue per tutto il
percorso, che si snoda in discesa tra fitte pinete di rimboschimento, con suggestivi squarci sul
mare, fino alla Spiaggia dei Sassi Neri, il cui nome deriva quasi sicuramente dai numerosi scogli resi
nerastri dai mitili e dalle alghe, che risaltano dal mare lungo questo tratto di litorale. Si percorre la
spiaggia di San Michele fino alla spiaggia Urbani e, dopo breve sosta sulla spiaggia e per chi lo
desidera il bagno, si risale su strada asfaltata che conduce al centro di Sirolo. Si prosegue lungo la
cittadina fino a che, oltrepassato il cimitero di Sirolo, ci riconduce al punto di partenza.

Allora è giunta l’estate
Se
le cicale cantano sugli alberi del viale,
il frumento è diventato giallo e ha i grani duri,
i fiumi hanno appena una vena d’acqua,
le rondini vanno alte sino a sparire nel cielo.
Se
nel giardino sono fioriti i girasoli,
la fontana mette voglia di bere,
il ronzio della trebbiatrice è nelle aie,
per la pioggia il cielo tuona e lampeggia,
allora è giunta l’estate!

DURATA: circa 2 ore escluse soste
DISLIVELLO: circa 200 m.
DIFFICOLTA’: T = Turistica
VIAGGIO: Auto proprie fino al parcheggio di Fonte d’
Olio.
RITROVO: ore 18,00
PARTENZA: ore 18,15
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da
trekking; abbigliamento adeguato alle previsioni
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 ai soci e a chi si avvicina la
prima volta al CAI. I non soci verseranno agli
accompagnatori € 2,00 (1,50 per assicurazione
infortuni e 0,50 per contributo alle spese
organizzative).

L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e
l'accettazione dei regolamenti 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.
Il Presidente

Renzo Pezzani

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

