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Parco Naturale Regionale del Conero 

Mille metri e 14 sentieri  
             Sabato 3 giugno 2023 

 L'uscita è riservata ai soci del club (max 15) 
 

ITINERARIO: Percorso ad anello che, partendo dal parcheggio a Fonte d'Olio sulla S.P., tocca i siti più 
significativi da vari punti di vista, naturalistico, religioso, geologico, storico, archeologico ecc. 
Per tratto asfaltato si raggiunge il Cimitero di Sirolo e, dopo parte iniziale del s. 302, alla rotatoria del paese 
si imbocca a sn il s. 304 scendendo fino alla spiaggia di S. Michele, che si percorre fino al Ristorante “Da 
Silvio”. Qui si sale per s. 303 fino al bivio con Via Mortarolo, che si percorre fino all'incrocio con il s. 302; 
più avanti si sale per il s. 301 con breve sosta al Belvedere Sud per la splendida vista sia del Passo della 
Croce (comunemente Passo del Lupo) sia delle Due Sorelle. Proseguendo, si passa per la Chiesa di S. Pietro 
al Conero e, sempre per il s. 301, si arriva a Pian Raggetti, ove si sale a dx per il s. 301b, visitando le Incisioni 
rupestri. Toccato il punto più alto del monte, si scende per s. 301a con magnifico panorama dal Belvedere 
Nord sul Trave e su Ancona; arrivati a Pian Grande si prosegue con splendida vista su Portonovo per s. 301 
fino alla Trattoria del Poggio. Si risale per s. 308 e, per ss. 301, 306c e 307a si perviene alle Grotte Romane; 
di qui per ss. 307, 306b, 306 e 306a si imbocca il s. 305 lungo il quale alla ex cava Sharon si ammira lo 
straordinario sito geologico di valore mondiale, detto “Limite K/T” perché segna il passaggio tra due ere 
geologiche: Cretacico-Terziario, risalente a circa 65,5 +/- 0,3 milioni di anni fa.  
In breve si torna al parcheggio di Fonte d'Olio. 

 
DURATA circa ore 6 escluse soste    DISLIVELLO: circa 1000 m     LUNGHEZZA: circa 20 km 

 
DIFFICOLTA': E = Escursionistica impegnativa VIAGGIO: auto proprie PRANZO: al sacco 
 
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponcini da trekking che fascino le caviglie e abbigliamento che tenga 
conto delle condizioni meteo. Consigliati i bastoncini. 
 
REFERENTI: Arnaldo Piacenza (329.2917588) Mirko Mori (339.6985194) Rolando Nutricato 
(353.4164121)  

RITROVO: ore 7:45 al parcheggio di Fonte d'Olio     PARTENZA: ore 8:00 

 
PARTECIPAZIONE: entro le 12:00 di venerdì 2/6 con richiesta per WhatsApp al 329.2917588. Entro le 14:00 
si darà conferma agli ammessi. 
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