
 Sabato 12 settembre 2020

              SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE MAX 20 PARTECIPANTI

Percorso  (sentieri  307-307b)  che  si  snoda  lungo  le  pendici  occidentali  del  Conero,  fra  Poggio  e
Massignano, caratterizzato da fitta vegetazione ( pineta di rimboschimento, bosco misto di leccio e
latifoglie, ricco sottobosco di essenze mediterranee). Tocca la suggestiva ‘Cava Nascosta’ e le notevoli
‘Grotte Romane’. L’area attraversata porta ancora i  segni  della tromba d’aria del luglio 2019 che,
provenendo da nord , provocò gravi danni  fino a Sirolo e Numana.

ITINERARIO:  lasciate le auto nei pressi dell'ex Campo Sportivo del Poggio, si prende il sentiero 307 fino 
ad incrociare a dx il sentiero 307b . Proseguendo  (segnavia CAI) tra folta macchia, ci ritroviamo prima 
all'inaspettata Cava Nascosta, completamente riconquistata dalla vegetazione, poi, con lunga e tortuosa 
salita tra fitta pineta di rimboschimento, alle  Grotte Romane, antica cava scavata in gallerie parallele, 
risalente al I° sec. a.C.  Si prosegue per Pian Raggetti e, dopo breve sosta, si ritorna scendendo lungo il 
sentiero 307 fino a tornare al punto di partenza.

DURATA: circa ore 3 escluse soste;   Dislivello: circa 300 m;  DIFFICOLTA': T = Turistica;  VIAGGIO: auto 

ACCOMPAGNATORI:  AE Stefano Sisti, Laura Mircoli, Fausto De Angelis, Marco Moroni

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:           
Scarponcini  da  trekking  ed  abbigliamento  opportuno  che  tenga  conto  delle  variazioni  meteo.

Consigliati i bastoncini
Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se

non già compilato e firmato).

ISCRIZIONE: riservata a  max 20 soci CAI,  prenotazione obbligatoria via whatsapp o mail inviata al
n.329.984.3922 o mail fadeang@libero.it  entro le 20.00 di giovedì 10 settembre 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 16.00 di venerdì 11 settembre. Nessuna comunicazione è
prevista per quanti non saranno ammessi.

Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – ancona@cai.it
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