CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

info@caiancona.org

23 marzo 2019
IN PRIMAVERA SUL CONERO
Anello da Fonte d’Olio: Passo della Croce, Grotta del
Mortarolo, Belvedere Sud, ex Convento Camaldolesi,
Pian Raggetti, ex cava con Limite K/T
L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI

ITINERARIO: Da Fonte d'Olio si segue verso nord il s. 301 che, dopo una svolta a gomito vs destra, raggiunge,
per poi scavalcarla, la strada asfaltata del Monte Conero e prosegue sul versante sud del monte, tra pinete
di rimboschimento, corbezzolo, lentisco e zone coltivate, per immettersi poi a dx nel s. 302, fino a giungere
al panoramico Passo della Croce (comunemente Passo del Lupo). Da qui si aprono panorami sulla costa
meridionale e sulla spiaggia delle Due Sorelle. Si riprende il s. 301 che, con ripida salita tra fitta macchia
(breve diversione alla Grotta del Mortarolo), ci conduce prima al Belvedere Sud, con splendida vista
sull’anfiteatro delle Due Sorelle, poi alla Chiesa di S. Pietro, ex Convento Camaldolesi. Si prosegue il s. 301
fino a Pian Raggetti e da qui si torna a Fonte d'Olio per il s. 305, costeggiando tre vecchie cave dismesse
ricolonizzate dalla macchia mediterranea. Di assoluto valore mondiale è, in una delle cave, il ritrovamento
del cosiddetto "Limite K/T", passaggio tra due ere geologiche, Cretaceo e Terziario, risalente a circa 65 milioni
di anni fa.
DURATA: circa 3 ore escluse soste
DISLIVELLO: circa 300 m.
La primavera
DIFFICOLTA’: T = Turistica
VIAGGIO: Auto proprie fino al parcheggio di Fonte
L’inverno aveva rinfrescato
d’Olio sulla S.P. del Conero all’incrocio con la strada per
anche il colore delle rocce.
il monte.
RITROVO: ore 9,00 PARTENZA: ore 9,15
Dai monti scendevano, vene d’argento,
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da
trekking; abbigliamento adeguato alle condizioni
mille rivoletti silenziosi,
meteo, consigliati i bastoncini.
scintillanti tra il verde vivido dell’erba.
REFERENTI: ASE Pierantoni S. (335.6220367) e Petrelli
I. (339.1470776)
Il torrente sussultava in fondo alla valle
PER INFORMAZIONI: contattare la sede CAI
o
tra i peschi e i mandorli fioriti,
direttamente i referenti.
PARTECIPAZIONE: Aperta a soci e non.
e tutto era puro,
I non soci CAI verseranno agli accompagnatori € 1,50
giovane, fresco,
per assicurazione infortuni. L'adesione all'iniziativa
implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti
sotto la luce argentea del cielo.
e delle seguenti coperture assicurative:
• per i soci le polizze CAI (infortuni, responsabilità civile
e soccorso alpino)
Grazia Deledda
• per i non soci le polizze UNIPOLSAI per infortuni e CAI
per la RC.

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

