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2 anelli in notturna da Fonte d’Olio 
1. Pian Raggetti, Chiesa di S. Pietro al Conero, Belvedere Sud, Fonte d’Olio 
2. Pian Raggetti, Chiesa di S. Pietro al Conero, Belvedere Sud, Spiaggia di San Michele, 

Fonte d’Olio 
 

 
 

Parcheggiata l'auto sul piazzale di Fonte d'Olio al bivio per il Conero, ritrovo alle 20,30 all'inizio del 
sentiero 305 nei pressi del ristorante Conerello. Partenza escursione alle 20,45 
ITINERARIO: Raggiunto il Pian Raggetti, breve sosta per ammirare costellazioni e stelle cadenti, in realtà 
meteoriti che, quando si scontrano con l’atmosfera terrestre, prendono fuoco creando la famosa 
“coda”. Questo fenomeno è particolarmente visibile in agosto perché, proprio in questo periodo 
dell’anno, la Terra passa all’interno di uno sciame di meteore, le Perseidi, chiamate in questo 
modo perché provengono dalla costellazione di Perseo.  
Si prosegue fino al parcheggio in cima con altra breve sosta per spuntino al sacco. Quindi si scende per il 
Belvedere Sud fino all'incrocio con il s. 302 delle Due Sorelle e si sceglie se: 
1. considerare terminata l’escursione con ritorno ove si era parcheggiata l’auto a Fonte d'Olio; 
2. proseguire fino alla spiaggia di San Michele per un bagnetto notturno e successivo ritorno a Fonte d'Olio.  
 
OBBLIGATORI PER CHIUNQUE SCARPONCINI DA TREKKING E UNA TORCIA ELETTRICA O LAMPADA FRONTALE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
Fausto De Angelis 
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Sabato 10 agosto 2019 

 

Difficoltà: E = Escursionistica 
Dislivello: m. 350 circa senza bagno 
  (550 circa con bagno) 
Durata: escluse soste, senza bagno 
3h circa, con bagno 4h circa 
    

 

REFERENTI 
Arnaldo Piacenza (329.2917588) 
Rocco De Marco (388.1056678) 

 
 

ISCRIZIONE  
L’iniziativa è aperta eccezionalmente anche a non soci, che, previo 
contatto (329.2917588), dovranno entro venerdì 9 versare in sede € 
5,57 per l’assicurazione infortuni. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei 
regolamenti e delle assicurazioni CAI.  
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato. 

https://www.supereva.it/notte-di-san-lorenzo-dove-e-quando-vedere-le-stelle-cadenti-42108
https://www.supereva.it/notte-di-san-lorenzo-dove-e-quando-vedere-le-stelle-cadenti-42108

