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L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi si avvicina per la prima volta al CAI 
 

ITINERARIO: Dal parcheggio a Fonte d’Olio ci si reca poco dopo il Ristorante Conerello all’inizio dei s. 
301/305 e si sale per breve tratto fino ad incrociare  la strada asfaltata per il Monte Conero, che si 
percorre brevemente fino al Bar Belvedere. Di qui si imbocca il s. 301 che, dapprima per carrareccia e 
successivamente per sentiero in salita tra la vegetazione, ci conduce al Belvedere Sud (m. 370), dal quale 
si gode di magnifica vista sulla spiaggia delle Due Sorelle. 
L’itinerario procede in salita per i s. 301 e 301a, costeggiando la Chiesa di San Pietro, per raggiungere la 
sommità del M. Conero (punto più alto del percorso, m. 540) e poco dopo, con breve discesa, il Belvedere 
Nord (m.505), con stupendo panorama su tutta la costa nord delle Marche ed oltre. Si prosegue in discesa 
per il s. 301a raggiungendo Pian Grande (m.420) per stupenda sosta panoramica su Portonovo e 
Mezzavalle. Il percorso raggiunge poi per s. 301 il pianoro erboso di Pian Raggetti (m.435), dal quale si 
gode di una splendida vista sulla costa sud e sull’entroterra. Per s. 305 in discesa si torna al parcheggio 
sulla SP1 con sosta obbligatoria all’ex-cava Sharon per ammirare uno straordinario sito geologico di 
importanza mondiale: il Limite K/T (passaggio tra due ere geologiche circa 65 milioni di anni fa) 
 

Anello di grande respiro che 
raccoglie alcuni dei punti più 
panoramici del Conero. 
Il percorso si articola su diversi 
versanti del monte, consentendo di 
godere di magnifici panorami sia 
della costa che dell’entroterra fino ai 
Sibillini, al Gran Sasso e alla Majella. 
Dato l’articolarsi dell’itinerario su 
versanti esposti a diverse condizioni 
climatiche, avremo modo di 
osservare vegetazione 
prevalentemente termofila nei 
versanti esposti a sud e mesofila nei 
versanti a nord, fino ai prati (ex 
coltivi) ed arboreti di Pian Raggetti. 
In alcune aree è ancora ben evidente 
l’opera di rimboschimento effettuata 
negli anni ’30. 
Al termine dell’itinerario 
attraverseremo la zona delle cave di 
Sirolo, testimonianza di un passato 
produttivo che ha lasciato segni 
indelebili ma che è stato 
fondamentale per l’economia locale. 

DURATA: circa 4 ore escluse soste   DISLIVELLO: circa 460 m. 
LUNGHEZZA: circa 10 km     DIFFICOLTA’: E = Escursionistica 
VIAGGIO: Auto proprie fino al parcheggio sulla SP1 del Conero 
loc. Fonte d’Olio di Sirolo all’incrocio con la strada per il 
monte. 
 

RITROVO: ore 7,45 PARTENZA: ore 8,00 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con 
suola Vibram o similare; abbigliamento adeguato alle 
previsioni meteo, consigliati i bastoncini. 
ACCOMPAGNATORI: Giorgetti Alessio (333.7347200) e 
Nutricato Rolando (335.6944075) 
PARTECIPAZIONE: I non soci verseranno agli accompagnatori  
€ 2,00 (1,50 per assicurazione infortuni UNIPOLSAI 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. 

Per ulteriori informazioni si possono contattare gli 
accompagnatori. 

Il Presidente 

CLUB ALPINO ITALIANO 

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

 

15 Settembre 2018 
Anello panoramico del Conero  

Belvedere Sud – Belvedere Nord – Pian Grande – Pian Raggetti 
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