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IN ESTATE AL CONERO

L’anello centrale dei boschi del Conero
ITINERARIO: Dal parcheggio, dopo aver visitato il sito geologico, rilevante per il passaggio tra due ere,
Eocene e Oligocene, si sale per il sentiero 306 e, ad un incrocio, si prende a sn. fino all'ingresso delle
Grotte Romane; di qui si prosegue per il Pian Raggetti, da cui si apre un vasto panorama verso gli
Appennini e la costa Sud; si prende quindi a sn. il sentiero 301 fino a Piangrande, che offre suggestivi
punti di affaccio su Portonovo; si sale per 301a al Belvedere Nord e la vista spazia allora dal Trave ad
Ancona con il suo golfo, fino al promontorio di M.San Bartolo. Proseguendo per il sentiero 301a
giungiamo sotto la cima del monte , per scendere su percorso asfaltato alla Chiesa di San Pietro. Dopo
breve digressione verso il 'piazzale dell'Osservatorio' (scorci sugli scogli delle Due Sorelle) ,ritorno per
l'ex Caserma della Marina, Pian Raggetti ed il sentiero iniziale 306.
DURATA: circa ore 3,30 ore escluse soste
L’anello centrale dei boschi può essere
davvero considerato un’escursione completa
sotto tutti i punti di vista.

DISLIVELLO: circa 350 m.
DIFFICOLTA’: Turistica

Percorrendo questo itinerario si attraversano infatti
paesaggi di grande suggestione ed ambienti naturali
molto diversi, dalla gariga di Pian di Raggetti ai
rimboschimenti di conifere e latifoglie, dal bosco
ceduo di carpini, aceri e ornielli, ai bassi cespugli della
macchia mediterranea.
Il percorso offre inoltre allo sguardo panorami davvero
indimenticabili, dalla suggestione del dolce paesaggio
collinare dell’entroterra, alle vedute sul mare e sulle
falesie che si ammirano dal Belvedere Nord e da Pian
Grande.
E’ inoltre possibile arricchire l’itinerario con la visita a
importanti siti di interesse storico e archeologico: la
badia di San Pietro, chiesa romanica dell’XI secolo
dal suggestivo interno, le incisioni rupestri, importante
e misteriosa testimonianza dell’età preistorica, le
Grotte Romane, impressionanti cave di pietra del I
sec. a. C.
L’itinerario proposto è infine arricchito da un
ulteriore motivo di interesse: i balconi panoramici
di Pian Grande e del belvedere Nord
rappresentano infatti dei punti di osservazione
privilegiati per l’avvistamento dei numerosi rapaci
che transitano sul Conero durante il passaggio
migratorio primaverile o trovano sulle falesie
rocciose il loro habitat ideale.

VIAGGIO: auto proprie
RITROVO: ore 9,00, parcheggio sulla provinciale del Conero,
poco dopo Massignano (fermata bus) arrivando da Ancona ;
PARTENZA: ore 9,15
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking;
abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, consigliati i
bastoncini.
ACCOMPAGNATORI: ASE Pierantoni S. (335.6220367) e
Petrelli I. (339.1470776)
PER
INFORMAZIONI:
accompagnatori.

contattare

direttamente

gli

PARTECIPAZIONE: Aperta a soci e non. I non soci CAI
verseranno agli accompagnatori € 1,50 per assicurazione
infortuni UNIPOL. L’adesione all’iniziativa implica la
conoscenza e l’accettazione dei regolamenti e delle polizze
assicurative: per i soci polizze CAI (infortuni, responsabilità
civile e soccorso alpino); per gli altri polizze infortuni UNIPOL
e RC CAI.

Il Presidente
Fausto De Angelis

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

