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Parco Regionale Naturale del Conero 

 

Sabato 13 aprile 2019 
Anello con la Spiaggia dei Sassi Neri 

ed il Passo della Croce (*) 

L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi non è mai uscito con il CAI 
 
ITINERARIO: Dal parcheggio saliamo per poco più di 50 metri la strada del Conero fino al ristorante “Le 
Cave”. Da qui prendiamo 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 seguiamo 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. Dopo breve sosta risaliamo lo stesso 
sentiero, che lasciamo, ad una curva, per prendere a dx una sterrata fino ad incontrare tra fitta macchia 
mediterranea (prevalenza di termofile: corbezzolo, lentisco, leccio, pini) il sentiero 302. Lo percorriamo 
verso destra lungo un percorso pressoché pianeggiante, con panorami aperti verso Sirolo e la costa 
meridionale, fino ad uno spettacolare terrazzino, il Passo della Croce, dal quale si gode una vista 
spettacolosa sulla spiaggia e sui faraglioni delle Due Sorelle, sull'impressionante 'Anfiteatro', sulle 
'Placche' con più vie di arrampicata e sul promontorio de 'Il Pirolo', costituito dalle rocce più antiche 
affioranti al Conero, come la Maiolica, le Marne a Fucoidi e la Scaglia Rossa. Ritorno a Fonte d'Olio per lo 
stesso sentiero 302 e successivamente lungo il s. 301 con breve tratto sulla strada del Conero.  

(*) così chiamato da sempre dai Sirolesi, poi nell'immaginario collettivo denominato impropriamente 
“Passo del Lupo”; il vero “Passo del Lupo” si trova poco sopra il “Belvedere Sud” salendo verso la 
Chiesa di San Pietro al Conero, alcuni metri oltre un parapetto metallico. 

 

DURATA: circa ore 3 escluse soste         DISLIVELLO: circa 250 m.        DIFFICOLTA': T = Turistica  
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento che tenga conto delle condizioni 
meteo; consigliati i bastoncini.  
 
REFERENTI: F. De Angelis (329.9843922), V. De Vivo (342.9873169)         VIAGGIO: in auto  
 
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio di Fonte d'Olio (sulla Strada Provinciale n° 2 al bivio per il M. Conero 
poco prima di Sirolo venendo da Ancona) 

 
PARTENZA: ore 9,15 

 
PARTECIPAZIONE: aperta a soci e non. I non soci verseranno ai referenti € 1,50 per assicurazione 
infortuni, firmando il modulo di partecipazione e consenso privacy.  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti coperture 
assicurative: 

• per i soci le polizze CAI (infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino)   

• per i non soci le polizze UNIPOLSAI per infortuni e CAI per la responsabilità civile.  
Per ulteriori informazioni si possono contattare i referenti.  
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