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Parco Naturale Regionale del Conero
DI SABATO AL CONERO

16 FEBBRAIO 2019
L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI
ITINERARIO: E’ un percorso ad anello da Poggio a Poggio, passando per le Grotte Romane, Pian Raggetti e
le Incisioni Rupestri, con ritorno per il Belvedere Nord e Pian Grande. Si prende, sulla destra del campo
sportivo, il s. 307, che si snoda in salita fra pini di rimboschimento misti a lecci e roverelle e modeste
radure in parte coltivate, fino a sboccare, poco dopo le suggestive antiche cave (Grotte Romane)
sull'ampia distesa prativa di Pian Raggetti. Si prosegue in salita per il s. 301b e, dopo breve percorso,
deviamo appena per ammirare le Incisioni Rupestri; ripreso il sentiero, incontriamo sulla sommità del
monte il s. 301a, che prendiamo a sn scendendo lungamente nel bosco, passando per gli splendidi balconi
panoramici del Belvedere Nord e di Pian Grande. Di qui il sentiero 301, sempre tra folta vegetazione, ci
conduce con ulteriore discesa alle Casette del Poggio e in breve al punto di partenza.
Utile consultare la Carta dell’Accessibilità del Parco del Conero: http://www.parcodelconero.org/wpcontent/uploads/Amministrazione%20trasparente/Pianifi_gov_terr/Regolamento/e_app_reg/allegato_L_
carta-dellaccessibilit%C3%A0_TAV_2B.pdf nonché le altre tavole allegate al Regolamento del Parco.
DURATA circa ore 3½ escluse soste DISLIVELLO: circa 300 m

Lascia che la pace della natura
entri in te,
come i raggi del sole penetrano
le fronde degli alberi.
Lascia che i venti ti soffino
dentro la loro freschezza e che i
temporali ti carichino della
loro energia,

DIFFICOLTA': T = Turistica VIAGGIO: auto
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e
abbigliamento che tenga conto delle condizioni meteo.
Consigliati i bastoncini.
REFERENTI: Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
Stefano Sisti (349.1021780) Fausto De Angelis (329.9843922)
RITROVO: 9,00 al Parcheggio del Campo Sportivo del Poggio

PARTENZA: 9,15

PARTECIPAZIONE: aperta a soci e non. I non soci verseranno
agli accompagnatori € 1,50 per assicurazione infortuni
declinando le generalità e firmando il modulo privacy.
allora le tue preoccupazioni
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione
cadranno come foglie in
dei regolamenti e delle seguenti coperture assicurative:
autunno
• per i soci le polizze CAI (infortuni, responsabilità
civile e soccorso alpino)
• per i non soci le polizze UNIPOLSAI per infortuni e
John Muir (1838-1934)
CAI per la RC.
padre dell’ambientalismo Per ulteriori informazioni si possono contattare i referenti.

Il Presidente

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

