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13 ottobre 2018
IN AUTUNNO AL CONERO
Anello dalla Chiesa di San Pietro
L'uscita, oltre ai soci, è aperta promozionalmente anche a chi si avvicina la prima volta al CAI
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 ricco di alberi
caducifoglie (roverella, carpino nero, acero napoletano), molto belli da ammirare nella stagione autunnale.
Si prosegue con ampie svolte in direzione sud fino all'ampia radura di Pian Raggetti, ove si allarga la visuale
dalla costa meridionale fino alla catena appenninica, al Gran Sasso, alla Majella ecc.
Continuando lungo il s. 301, si giunge infine ad incrociare la strada asfaltata del Conero, che, dopo breve
salita, ci porta al luogo di partenza.

Tramonto d’autunno
Pronto, su’l mar natale
cui nasconde la luna,
ride il sole autunnale,
dolce come la luna.
S’ode il mare pe’l lido
gemere, lento e grave.
S’ode talora il grido
fievole d’una nave.
che faticosa in vano
lotta co’l vento avverso,
o il richiamo lontano
d’un uccello disperso,
o l’improvviso tuono
d’un’onda più gagliarda.
Ride il sole, già prono,
e dolcemente guarda.
Gabriele D’Annunzio

DURATA: circa 3 ore escluse soste
DISLIVELLO: circa 300 m.
DIFFICOLTA’: T = Turistica
VIAGGIO: auto proprie
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio sommitale del
M. Conero
PARTENZA: ore 9,15
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 a soci e non. I non soci
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 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

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

