
Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 – venerdì 18,00 – 20,00 

 
 

Sabato 10 ottobre 2020 

 

 
 

 
 

SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE  

 
Percorso ad anello da Poggio a Poggio, passando per le Grotte Romane, Pian Raggetti e le 
Incisioni Rupestri, con ritorno per il Belvedere Nord e Pian Grande. Si prende, sulla destra 
dell’ex campo sportivo, il s. 307, che si snoda in salita fra pini di rimboschimento misti a lecci e 
roverelle e modeste radure in parte coltivate, fino a sboccare, poco dopo le antiche cave dette 
‘Grotte Romane’, sull'ampia distesa prativa di Pian Raggetti. Si prosegue in salita per il s. 301b e, 
dopo breve percorso, si devia di poco per le ‘Incisioni Rupestri’; ripreso il sentiero, si incrocia 
subito sotto la sommità del monte il s. 301a, che si prende a sn scendendo lungamente nel 
bosco, passando per i balconi panoramici del Belvedere Nord e di Pian Grande. Di qui il sentiero 
301, sempre tra folta vegetazione, conduce con ulteriore discesa (possibile deviazione per il 
‘Sentiero Natura’) alle Casette del Poggio e in breve al punto di partenza. 
 

 

 
 
 
 

E l’usignolo geme. 
 
Quale affanno lo preme? 
 
Ecco: l’estate muore. 
 
Tutti i suoi canti insieme 
 
non salveranno un fiore. 
 
 
 
 
 

(da un haiku di anonimo giapponese) 
 

DURATA: circa ore 3 escluse soste; Dislivello: 

circa 350 m; DIFFICOLTA': T = Turistica; VIAGGIO: 

auto    RITROVO: ore 9,00 al Parcheggio del 
Campo Sportivo del Poggio 

ACCOMPAGNATORI: Rolando Nutricato, Laura 
Mircoli, Moreno Rubini 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:            
Scarponcini da trekking ed abbigliamento oppor-
tuno che tenga conto delle variazioni meteo. Consi-
gliati i bastoncini. Mascherine di protezione, gel di-
sinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Au-
todichiarazione (se non già compilato e firmato). 
ISCRIZIONE: riservata a  max 20 soci CAI, prenota-
zione obbligatoria via whatsapp o mail inviata al 
n.335.694.4075 o mail rolando.nutricato@libero.it  
entro le 20.00 di giovedì 8 ottobre 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 9 ottobre. Nessuna 
comunicazione è prevista per quanti non saranno 
ammessi. 

 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 

 www.caiancona.org               ancona@cai.it 

 

 

Parco Naturale Regionale del Conero      

     Autunno sul Conero   

     

https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf

