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PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  CCOONNEERROO  

MMOONNTTEE  CCOONNEERROO  

DDAA  FFOONNTTEE  DD’’OOLLIIOO  AALLLLAA  CCIIMMAA  EE  AALL  BBEELLVVEEDDEERREE  SSUUDD  

Itinerario classico in un parco che non delude mai per le numerose sollecitazioni 

naturalistiche e gli straordinari affacci sulla falesia che lo collega ad Ancona, e sulla 

costa a Sud.  Frequentatissimo in ogni stagione, anche perché dotato di numerosi 

sentieri escursionistici e di piste per mountain bike, il Conero1 è un piccolo gioiello 

incastonato in una zona fortemente antropizzata che però non ne vìola la godibilità. 

Data: domenica 29 dicembre 2019 

Partecipanti: 11 (Franco Turbitosi, Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Paolo Bardeggia, 

Loretta Conti, Gabriella Rossi, Elsa Gramoscilli, Anna Heinmoller & Molly, Luigi Diotallevi, Anna 

Carotti, Fausto Dimatera) 

Condizioni meteo: poco nuvoloso, temperatura bassa, umidità media, visibilità discreta con 

foschia all’orizzonte, vento freddo nei punti esposti 

Percorso: Fonte dell’Olio (parcheggio sterrato su SC del Conero, 215 m) – bivio sent.i n. 301/305 

(220 m) - Fosso di S. Lorenzo (sent. n. 305) – ex cave – Pian di Raggetti (450 m) – loc. Casa 

Cipriani (460 m) – C. del Polacco (500 m) – incisioni rupestri (510 m) - C. del Polacco (500 m) – 

sentiero non mappato – innesto su sent. n. 301a (500 m) – innesto su bretella per Belvedere Nord 

(520 m) - Belvedere Nord (515 m) - sent. n. 301a – cima (565 m) – innesto su SC del Conero (475 

m) – Chiesa di S. Pietro (ex convento dei Camaldolesi, 475 m) - sent. n. 301 – Belvedere Sud (325 

m) – bivio grotta del Mortarolo (sent. n. 301c, 295 m) – bivio sent.i 301/302 per il Passo della 

Croce (già denominato erroneamente del Lupo, 240 m) – via Mortarolo – SC del Conero - Fonte 

dell’Olio (parcheggio sterrato su SC del Conero, 215 m)   

Dislivello: in salita 480 m.; in discesa 480 m.  Sviluppo: km 9.00 

Difficoltà tecnica: T   Complessità: bassa Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 3h15m + le soste. Partenza ore 9.45 arrivo ore 14,15 

Punti acqua: - 

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono buone. Si tratta prevalentemente di stradelli, piste ma anche veri e propri sentieri, 

ben marcati sul terreno e aperti nella vegetazione talvolta fitta. Nei punti esposti sono protetti da 

staccionate in legno o metallo.  

                                                           

1 Il monte Cònero è un rilievo dell'Appennino umbro-marchigiano alto 572 m s.l.m. situato sulla costa del mare 

Adriatico, nelle Marche. Il sinonimo monte d'Ancona, abbreviato comunemente in Monte, è storicamente il più usato. 

Solo dall'ultimo dopoguerra il termine Conero, fino a quel momento usato solo a livello colto, si è diffuso anche 

popolarmente. Fa parte della provincia di Ancona e in particolare del comune del capoluogo e di quello di Sirolo. 

Costituisce il più importante promontorio italiano dell'Adriatico dopo quello del Gargano ed ha le rupi marittime più 

alte di tutta la costa orientale adriatica: più di 500 metri a picco sul mare. Nonostante la sua altitudine di 572 metri, 

merita appieno il nome di monte per l'aspetto maestoso che mostra a chi lo osserva dal mare, per i suoi sentieri 

alpestri, per gli strapiombi altissimi, per i vasti panorami e per le attività che vi si svolgono tipiche della montagna, 

come l'arrampicata libera. La costa di questo monte è chiamata Riviera del Conero e su tutto il promontorio che esso 

delinea si estende il Parco regionale del Conero. (da: it.wikipedia.org). La formazione della zona in cui si svolge 

l’escursione descritta è Scaglia Rossa, roccia sedimentaria marina. 
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Segnaletica: la segnaletica è presente, in condizioni buone se non ottime, sia quella verticale, con 

le numerose tabelle segnavia e i quadri tematici, sia quella orizzontale bianco-rossa. Ci sono 

numerosi stradelli e sentieri minori non mappati, e altri dedicati specificatamente alle MTB o a 

utilizzo misto. I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 301 (TA), 305 (Stradone di 

S. Lorenzo), 301b, 301a (TA), 301, (TA) 

Descrizione: si parcheggia l’auto nel piazzale sterrato sopra la frazione di Fonte d’Olio, a lato 

della SC del Conero. Per una sterrata si entra nel fosso di San Lorenzo e ci si innesta sul sent. n. 305 

(il nostro, n. 301 che fa parte della TA=Traversata Alta, scende a 

Fonte d’Olio). Sulla destra si incontrano due ex cave, mentre alla 

terza (visibile il limite K/T2) lo stradone, con un netto tornante a 

sinistra, sale sul dosso ombroso che divide il fosso di San Lorenzo 

da quello delle 3 Grazie. L’ambiente di mantiene sempre boschivo, 

per tutta l’escursione a parte una radura, al Pian di Raggetti. La 

vegetazione è prevalentemente di macchia sempreverde 

mediterranea, che negli anni tra i due conflitti mondiali il Corpo 

Forestale dello Stato ha provveduto ad arricchire (soprattutto nel 

settore occidentale e in parte della sommità) con specie come il carpino nero, l’orniello, la roverella, 

il leccio, il pino d’Aleppo, il pino domestico e il cipresso3. Dalla terza cava, dunque, si sale verso 

Pian di Raggetti. Oltrepassato il fosso delle 3 Grazie, si va a cavalcare un secondo crinale, per 

pendenza moderata e in direzione Nord Ovest. Si incrocia un itinerario per Mtb, il Sentiero del 

Matto, sulla sinistra. Più avanti si esce sulla bella radura erbosa di Pian di Raggetti, con quello che 

resta di Casa Cipriani ormai avvolta dalla vegetazione. “Da Pian Raggetti lo sguardo spazia dalle 

lunghe spiagge all’area montana della dorsale appenninica, in 

cui si stagliano le imponenti vette d’inverno innevate, dei 

Monti Sibillini, dei Monti della Laga e del Gran Sasso; il 

paesaggio collinare antistante si presenta come un mosaico di 

coltivazioni di vari colori; sulle sommità i paesi, ricchi di 

storia e bellezze architettoniche”4. Da questo pianoro è 

possibile seguire diversi itinerari –come indicato nelle 

numerose tabelle segnavia-, tanto da rappresentare un vero e 

proprio fulcro dell’intera rete sentieristica del Conero. Dopo un’auspicabile anche se breve sosta in 

questo punto panoramico, si seguono le indicazioni per le incisioni rupestri. A Est-Nord-Est si sale 

leggermente fino a passare davanti alla Casa del Polacco, in abbandono; poco più avanti si imbocca 

a sinistra un piccolo sentiero infrascato (tabella) e si arriva subito alle cosiddette Incisioni 

Rupestri. Si tratta di due lastroni di roccia compatta affioranti dal terreno dove sono visibili dei 

solchi incisi dall’uomo presumibilmente in età preistorica (tarda Età del Bronzo)5. Rientrati sul 

sentiero principale, si va a destra e subito dopo la Casa del Polacco ci si inoltra in un sentiero non 

mappato, in direzione Nord Ovest. Lasciate a destra e a sinistra altre tracce minori, con un’ampia 

curva a destra si sale in direzione Nord Est. A q. 500 si rientra sulla TA (Traversata Alta, qui sent. 

                                                           

2 Con l'espressione limite K-T si indica il passaggio, nelle successioni stratigrafiche, tra Cretacico e Cenozoico, datato a 

66 milioni di anni fa. La lettera K è l'abbreviazione normalmente usata per il Cretacico, mentre la T fa riferimento al 

Terziario, nome con cui si indicano complessivamente il Paleogene e il Neogene. In alcuni affioramenti tale passaggio è 

marcato dalla presenza di un livello, avente spessore massimo di un centimetro, che contiene una notevole quantità di 

iridio e di altri metalli solitamente rari in natura, ma assai comuni nelle meteoriti. In Italia è possibile osservare il limite 

K-T in varie località, tra cui Gubbio, il Monte San Vicino (Frontale) e il Monte Conero. 
3 Oltre a quelle citate oggetto di rimboschimento, si trovano sul Conero il corbezzolo, il laurotino (simile all’alloro), il 

lentisco, il terebinto, l’alaterno, la fillirea, il ginepro, lo stracciabrache, la robbia selvatica, la ginestra, il saracchio, il 

sorbo, l’acero napoletano, il biancospino, lo scotano, le felci l’edera e il pungitopo,  
4 R. Reggiani, in Conero – I sentieri del lavoro, di F. Burattini, FBA, 2016, Ancona 
5 Le Incisioni Rupestri sono formate da canaletti rettilinei, circolari, coppelle e altri segni su un lastrone di roccia di 

oltre 60 mq. Gaia Pignocchi ipotizza che il reticolo di incisioni rappresenti la mappa dei corsi d’acqua intorno al 

Conero. (da: F. Burattini, Conero – I sentieri del lavoro, cit.) 

 

Alla terza cava sul fosso S. Lorenzo, 
con il limite K/T 

Pian di Raggetti 
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n. 301a) e poco sopra sulla bretella per il Belvedere Nord, che è a 

pochi passi. L’affaccio su questo straordinario balcone è uno dei 

più belli che si possono trovare lungo la costa adriatica. Spesso 

spazzato dai venti da Nord, il Belvedere Nord è una piazzola 

detritica protetta da una staccionata in legno, che consente di 

spaziare con la vista sulla costa da Portonovo a Senigallia e oltre, 

e nelle giornate invernali più limpide fino alla costa dalmata. 

Panorami unici anche sulla vicina costa dirupata di Mezzavalle e 

su Ancona. Ciò che colpisce è il contrasto tra le dolci ondulazioni 

pezzate del territorio costiero e collinare, e l’asprezza della falesia che precipita in mare con una 

serie di calanchi bianchissimi o maculati da varie tonalità di verde. Ritornati al bivio di q. 520, si 

segue la comoda pista che aggira la vetta di M. Conero (interdetta per motivi di carattere militare6) 

e scende fino a innestarsi sulla strada asfaltata del Conero all’altezza del parcheggio sommitale. Nei 

pressi c’è l’ex Convento dei Camaldolesi (trasformato per gran 

parte in albergo), con l’annessa chiesa di San Pietro. E’ 

l’occasione per fare sosta, e se possibile una visita culturale al 

complesso, al quale si accede per un bellissimo viale di lecci 

secolari e un elegante arco barocco7. Ripreso il cammino, ci si 

porta sul versante che affaccia al mare e si imbocca (tabella; 

percorso TA) il vialetto alberato che va a Est. Lo si segue in 

discesa (Sud Est), fino a trovarsi in uno spiazzo, detto 

Ossevatorio, con in mezzo un basamento in muratura: si tratta 

del supporto utilizzato nel 1961 per lo studio dell’eclissi totale di sole. Scendendo ancora, si 

costeggia una zona molto impervia e si arriva a un balcone naturale di grandissimo pregio 

paesaggistico. Si tratta del Belvedere Sud e qui, con la dovuta prudenza, è assolutamente necessario 

fare una sosta per ammirare dei panorami che possiamo definire strepitosi. Sporgendosi un po’ si 

vedono infatti gli scogli bianchissimi delle Due Sorelle, dominate da precipiti e stratificate pareti 

verticali, gli scivoli rocciosi (percorsi da piacevoli vie alpinistiche), il Passo della Croce (detto 

                                                           

6 Il Conero riveste un importante ruolo strategico per il controllo del mare Adriatico. La sua esplorazione dunque è 

lievemente limitata dal fatto che alcune aree sono militari. Portonovo già nel 1710 ebbe la sua torre di avvistamento, 

e nel 1810 il fortino napoleonico. Nel XX secolo, con le guerre mondiali e soprattutto con la guerra fredda, sono state 

costruite basi con gallerie ed aree sotterranee. Sin dal 2000 la base posta sulla vetta del monte è sede del 3º 

Distaccamento Autonomo Interforze del C.I.I. (Centro Intelligence Interforze, branca del servizio informazioni militare 

italiano, interno alle forze armate italiane e dipende dal II Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della 

Difesa. Istituito nel 1997 è operativo dal 2000 e svolge le funzioni di intelligence che erano proprie dei Servizio 

informazioni operative e situazione di Esercito, Marina e Aeronautica.), mentre quella della Marina Militare poco più a 

sud e più in basso non è attualmente gestita. In località Poggio è presente un deposito di munizioni della Marina. Sulla 

strada provinciale fra il Poggio e Massignano rimane l'ingresso all'area militare sotterranea. (da: it.wikipedia.org) 
7 Del complesso si hanno notizie a partire da un documento del 1038, in cui viene unito all'Eremo di San Benedetto 

(situato sul pendio a Nord Est del Convento, e del quale rimangono una piccola grotta, qualche mozzicone di muro, 

alcuni archi, un ambiente a volta e una cisterna). La pacifica convivenza tra i due romitori durerà fino al 1518, quando 

il vescovo di Ancona decise di affidare l'abbazia di San Pietro agli eremiti di Santa Maria Gonzaga e successivamente 

alla Congregazione Camaldolese. Da allora cominciarono le incomprensioni. In seguito a un incendio scoppiato nel 

1558, i gonzaghiani abbandonarono il luogo e le due chiese vennero riunificate sotto la comune autorità Camaldolese 

che rimase fino all'Unità d'Italia.  Dell'abbazia non resta che la chiesa romanica ristrutturata agli inizi del XIII secolo. La 

pianta è basilicale, a tre navate, divisa da pilastri compositi alternati a pilastri cilindrici. La torre campanaria è del XIII 

secolo mentre la facciata è settecentesca. L'elemento rimarchevole nella struttura è costituito dal patrimonio 

scultoreo. L'apparato decorativo dei capitelli, databili al XII secolo, denota una raffinatezza plastica eccezionale che 

crea i consueti soggetti zoomorfi attinti dal bestiario simbolico romanico padano. I capitelli della cripta, assegnabili al 

XI sec, propongono invece tipologie cubiche e di imitazione corinzia dalla resa schematica ed appiattita, capitelli 

zoomorfi di stile meno evoluto rispetto al complesso, qualitativamente più alto, della chiesa soprastante. L'antico 

monastero benedettino che sorge accanto alla chiesa è stato trasformato in un elegante e confortevole Hotel. (da: 

www.turismo.marche.it) 

Vedute dal Belvedere Nord 

S. Pietro e l'ex Conv. dei Camaldolesi 
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erroneamente del Lupo8) sul sentiero 

esposto che conduce alla spiaggia delle 

Due Sorelle, le località a Sud del Parco del 

Conero e, in presenza di particolari 

condizioni di visibilità, le coste della 

Dalmazia. Per l’escursionista si tratta 

dunque di un vero e proprio coup de 

théâtre offerto dalla natura, una veduta 

aerea che esalta alcune peculiarità del 

Parco e stimola la curiosità del frequentatore. Scendendo dal Belvedere Sud, 

si attraversa un canalone ombroso dove le tabelle segnavia indicano una 

deviazione a sinistra per la Grotta del Mortarolo (variante 301c). Più avanti 

la pendenza, fin qui accentuata, si smorza e il sentiero procede traversando 

la costa del monte. Si arriva a un quadrivio in loc. Vallone, dove si innesta il Sentiero delle Due 

Sorelle (n. 302). Proseguendo ci si immette nella Strada Comunale del Conero, per ricongiungersi 

finalmente al punto in cui erano state lasciate le auto (fraz. Fonte d’Olio). Si chiude così un anello 

escursionistico di grande pregio, che non può che preludere a ulteriori esplorazioni di un gioiello 

ambientale che non ha eguali. 

*** 

 
(traccia gps del percorso) 

 

 

 

                                                           

8 La questione della toponomastica di questa zona del Conero è dibattuta. Come scrive F. Burattini nel saggio citato 

Conero – I sentieri del lavoro, i Sirolesi hanno sempre indicato per il Sentiero delle Due Sorelle il Passo della Croce (lì 

infatti fino a pochi anni fa si trovava una croce in metallo, poi divelta); ma l’immaginario collettivo di tanta 

popolazione intorno al Conero era convinto che quello fosse il Passo del Lupo. Per ristabilire la verità toponomastica (il 

Passo del Lupo era quello che collegava l’Eremo di San Benedetto al Belvedere Sud), Burattini ha finalmente optato 

per le denominazioni originarie. 

Il Passo della Croce, dal 
Belvedere Sud 

Le Due Sorelle, dal Belvedere Sud 


