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Anello panoramico da Poggio
Pian Grande - Belvedere Nord - Incisioni rupestri
Pian Raggetti - Sentiero Natura
ITINERARIO: Dal parcheggio sulla SP1 presso l’ex campo sportivo del Poggio (m.235) si percorre in salita il
sentiero 308, con il quale si raggiunge in breve l’area attrezzata di Pian Grande (m.420). L’itinerario procede
per sentiero 301a, sempre in salita, verso il Belvedere Nord (m.505), da cui lo sguardo spazia su tutta la costa
nord delle Marche ed oltre. Continuando, si sfiora la sommità del M. Conero (punto più alto del percorso, m.
540) e poco dopo, con breve discesa per sentiero 301b, le Incisioni Rupestri (sosta) e l’area sosta posta alla
sommità del pianoro erboso di Pian Raggetti (m.450), con splendida vista sulla costa sud e l’entroterra.
Ripartiti, si intercetta il sentiero 301 che ci conduce dolcemente di nuovo a Pian Grande (m.420) per una sosta
panoramica su Portonovo e la spiaggia di Mezzavalle.
Procedendo in discesa in direzione della fraz. Case S. Antonio, il 301 incrocia il Sentiero Natura, che
percorriamo fino all’abitato, per poi tornare al punto di partenza.
Anello da fraz. Poggio che raccoglie alcuni DURATA: circa 3 ore escluse soste DISLIVELLO: circa 330 m.
dei punti più panoramici e ricchi di storia
LUNGHEZZA: circa 6,5 km
DIFFICOLTA’: T =
del Conero.
Turistica
Il percorso consente di godere di ampi
VIAGGIO: Auto proprie
panorami sia della costa che
RITROVO: Parcheggio sulla SP1 del Conero loc. Poggio,
dell’entroterra fino ai Sibillini, al Gran
all’altezza dell’ex campo sportivo.
Sasso e alla Majella.
L’itinerario tocca uno dei numerosi punti di
RITROVO: ore 8,45 PARTENZA: ore 9,00
grande importanza storica per il Conero:
le Incisioni Rupestri, che sono la
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking
testimonianza della presenza nell’area di
con suola Vibram o similare; abbigliamento adeguato alle
popolazioni già all’età del bronzo
previsioni meteo, consigliati i bastoncini.
(3500-1200 a.C.).
ACCOMPAGNATORI: Alessio Giorgetti (333 7347200) e
Il Sentiero Natura, infine, racchiude in un
Rolando Nutricato(335 6944075)
breve tracciato tutti gli ambienti del
PER INFORMAZIONI: contattando direttamente gli
Conero, dai profondi fossi di erosione
accompagnatori.
all’opera di rimboschimento operato negli
PARTECIPAZIONE: I non soci verseranno ai referenti €1,50 per
anni ’30 del 900, dalla vegetazione alle
assicurazione infortuni UNIPOL e firmeranno il modulo
tracce lasciate dalla fauna.
privacy. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e
E’ sempre da ricordare che, per la
l'accettazione dei regolamenti e delle seguenti coperture
Comunità Europea, il Conero è considerato
assicurative:
sia Zona di Protezione Speciale che Sito di
• per i soci le polizze CAI (infortuni, responsabilità civile e
Interesse Comunitario, proprio grazie alla
soccorso alpino)
grande biodiversità, derivante dai suoi
• per i non soci la polizza UNIPOL per infortuni e la polizza CAI
numerosi e diversi habitat.
per la responsabilità civile.
Il Presidente
Fausto De Angelis
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