
 Sabato 15 maggio 2021

                           
                                  SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE MAX 20 PARTECIPANTI
Classico percorso ad anello,  si svolge nel settore nord del Conero,  caratterizzato da fitta vegetazione
(  pinete  di  rimboschimento,  bosco  misto  di  leccio  e  latifoglie,  ricco  sottobosco  di  essenze
mediterranee). Risale dapprima ( s.301) in direzione sud-est lungo la cresta lato mare, con notevoli
affacci panoramici (Pian Grande), per volgere poi verso sud fino a Pian Raggetti  ( il cuore prativo del
massiccio) e piegare quindi verso nord ,  lungo le pendici  occidentali  (  s.307),   toccando le ‘Grotte
Romane’ e tornando infine al punto di partenza. L’area attraversata dal s.307 porta ancora i segni
della tromba d’aria del luglio 2019 che, provenendo da nord-est , provocò gravi danni  fino a Sirolo e
Numana.
ITINERARIO: dal parcheggio si raggiunge l'abitato di Case S. Antonio e si prende il largo sentiero (n. 301) 
a lato dell’osteria. Il tratto iniziale è dominato da una zona ricolonizzata dai pini d’Aleppo, da ginestre e 
da essenze tipiche della macchia mediterranea.  Dopo breve deviazione  lungo il ‘sentiero natura’ Il 
tracciato principale si addentra in un fitto bosco (misto di pini, lecci e latifoglie) per salire fino al Pian 
Grande, ove si apre un sorprendente panorama sulla  baia di Portonovo con i laghetti, l'ex Fortino 
Napoleonico, la Torre di guardia e la Chiesa romanica di S. Maria. Proseguendo per lo stesso s. 301 si 
giunge alla grande radura erbosa di Pian Raggetti ( notevole arboreto) che offre un ampio panorama 
dagli Appennini alla costa meridionale. Dopo breve sosta  raggiungiamo le vicine antiche cave dette 
Grotte Romane e,  col s. 307, torniamo con lunga discesa al punto di partenza. 

DURATA: circa ore 3 escluse soste;   Dislivello: circa 250 m;  DIFFICOLTA': T = Turistica;  VIAGGIO: auto 
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio presso iex campo sportivo del Poggio;  PARTENZA: ore 9,15 
ACCOMPAGNATORI:  Fausto De Angelis, Rolando Nutricato

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 sms inviata al
n.329.984.3922  entro le 20.00 di giovedì 13 maggio 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 sms) entro le 16.00 di
venerdì 14 maggio. Nessuna comunicazione è prevista per quanti non saranno ammessi.

_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_

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

       dal Poggio a Pian Grande, al Pian 
Raggetti e alle Grotte Romane  
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