CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org ancona@cai.it

Sabato 16 gennaio 2021
Parco Naturale Regionale del Conero

Anello con Spiaggia dei Sassi Neri e
Passo della Croce ( detto anche del Lupo)
SOLO PER SOCI CAI SU PRENOTAZIONE MAX 20 PARTECIPANTI
ITINERARIO: Dal parcheggio di Fonte d’Olio si risale per poco più di 50 metri Ia strada del Conero
fino al ristorante "Le Cave" e si prende Ia stradina a destra che in breve, tra campi coltivati e ampia
vista su Sirolo e il mare, conduce, poco dopo il cimitero, aII'inizio del sentiero n° 303. Lo
seguiamo per tutto il percorso, che si snoda in discesa tra fi tt e pinete di rimboschimento, con
suggesti vi squarci sul mare, fi no alla Spiaggia dei Sassi Neri . Dopo breve sosta si torna per lo
stesso sentiero fino ad una curva, per prendere a dx una sterrata che ci porta ad incontrare, tra
fitta macchia mediterranea (prevalenza di termofile; corbezzolo, lentisco, leccio, pini), il
sentiero 302. Lo seguiamo verso destra lungo un percorso pressoché pianeggiante, con
panorami aperti verso Sirolo e Ia costa meridionale, fi no ad uno spett acolare terrazzino, iI
Passo della Croce, dal quale si gode una vista spett acolare sulla spiaggia e sui faraglioni
delle Due Sorelle, sull'impressionante 'Anfi teatro', sulle 'Placche' (con più vie di
arrampicata) e sul promontorio de 'II Pirolo', costi tuito dalle rocce più anti che affioranti sul
Conero (Maiolica, Marne a Fucoidi e IScaglia Rossa). Ritorno a Fonte d'Olio per lo stesso sentiero
302 e successivamente per i sentieri 301 (breve tratto sulla strada del Conero) e 305 .
DURATA: circa ore 3 escluse soste; Dislivello: circa 300 m; DIFFICOLTA': T = Turistica; VIAGGIO: auto
RITROVO: ore 9,00 al parcheggio di Fonte d'Olio (sulla Strada Provinciale n° 2 al bivio per il M. Conero
poco prima di Sirolo venendo da Ancona)

ACCOMPAGNATORI: Fausto De Angelis, Laura Mircoli, 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.329.9843922 entro le 20.00 di giovedì 14 gennaio 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 18.00 di
venerdì 15 gennaio. Nessuna comunicazione è prevista per quanti non saranno ammessi.

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

