
 Venerdì 26 giugno 2020

,              SOLO PER SOCI CAI ANCONA SU PRENOTAZIONE MAX 10 PARTECIPANTI
È la più completa e significativa escursione del Conero sotto il profilo paesaggistico storico e 
naturalistico. Il tracciato percorre integralmente  da nord a sud la cresta sommitale con notevoli 
affacci lato mare, tocca l'antico complesso monastico di S.Pietro  e aggira il monte da sud a nord,  
evidenziando nelle caratteristiche della vegetazione le differenze climatiche fra i versanti ed  offrendo 
ampi panorami anche sulla fascia collinare e gli Appennini. Notevole il percorso fra le  cave dismesse 
di Sirolo (fra cui il rilevante sito geologico di osservazione dello strato K/T) e di grande interesse e 
suggestione le antiche cave romane (Grotte Romane).
ITINERARIO:  lasciate le auto nei pressi dell'ex Campo Sportivo, dalle vicine Case S.Antonio (Osteria del 
Poggio) si prende il sentiero 301 fino a Pian Grande, per proseguire poi  lungo il 301a che, toccati il 
Belvedere Nord e la sommità del percorso poco sotto la vetta del Monte (ricompresa in area militare), si 
riunisce al 301 sul piazzale del parcheggio antistante l'ex monastero di S.Pietro. Si continua quindi col 
301 (Osservatorio, Belvedere Sud, Mortarolo, Quadrivio, Bar Belvedere, str. Comunale del Conero) fino a 
intercettare, poco prima di Fonte d'Olio, il sentiero 305, che dapprima costeggia il Fosso S.Lorenzo ( cave 
dismesse, strato K/T) e poi salendo ci conduce a Pian Raggetti. Da qui si raggiunge il 307 (Grotte 
Romane) e lo si percorre in lunga discesa fino al parcheggio da cui si è partiti.

DISLIVELLO SALITA:  500 m .                                                         LUNGHEZZA TOTALE: 12 km 
DURATA:  ore 5,00 circa escluse le soste.                               DIFFICOLTA': E= Escursionistica
RITROVO E PARTENZA: ore 8,45  ex Campo Sportivo del  Poggio        VIAGGIO: auto proprie    
ACCOMPAGNATORI : Fausto De Angelis, Marco Moroni .

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:           
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo.
Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se

non già compilato e firmato).

ISCRIZIONE: riservata a  max 10 soci  della sezione,  prenotazione obbligatoria via whatsapp o mail
inviata al n.329.984.3922 o mail fadeang@libero.it  entro le 20.00 di mercoledì 24 giugno previa
visione  e  possibilmente  stampa delle     'Note  operative  per  i  partecipanti'  e  del  '  Modulo  di
autodichiarazione'   . L'accettazione (farà fede l'ordine di ricezione delle richieste) sarà comunicata
per  iscritto  (whatsapp o mail)  entro  le  20.00 di  giovedì  25 giugno.  Nessuna comunicazione è
prevista per quanti non saranno ammessi.
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