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La traversata del Monte Conero 
29 giugno 2022 

 
Descrizione Il cammino inizia nella parte Nord di Sirolo prendendo la via del Vallone, che si abbandona presto per 

prendere il sentiero chiamato via del Saletto. Facendo attenzione a numerosi bivi si prende via del Mortarolo 
per raggiungere, con una breve deviazione, la Grotta del Mortarolo. Riprendendo il sentiero lasciato si 
prosegue in direzione del Monte Conero fino a raggiungere prima il Belvedere Sud e poi il Piazzale 
dell’Osservatorio. Il cammino prosegue fino a raggiungere la Badia di San Pietro, in prossimità della parte 
sommitale del monte. Ci si dirige poi, sempre in direzione Nord, fino ad arrivare agli apprestamenti della 
Marina Militare e del 3° Distaccamento Autonomo Interforze. Da qui, dopo breve tempo, si raggiunge il 
Belvedere Nord. Si prosegue fino a raggiungere altri due punti panoramici e poi, passando per quelli che 
vengono chiamati i Tornantini di Destra, si raggiunge in discesa la Frazione Poggio. 

Difficoltà: E. Necessaria un’adeguata preparazione fisica anche se l’itinerario, così come proposto, non presenta 

particolari difficoltà. 
Lunghezza/durata, con soste: 10,7 km / 5 ore. 

Dislivello salita/discesa: 430 / 540 m. 

Altitudine massima/minima: 550 / 100 m. 

 

 
Rifornimenti idrici: Nella cittadina di Sirolo prima della partenza. 

Aspetti organizzativi 

Appuntamento: Ore 7:20 al parcheggio antistante il Decathlon. 

Partenza: Ore 7:30 con destinazione Sirolo (137 km – 2 ore circa) con autobus. Costo pro capite di € 15,00. 

Rientro stimato a Foligno: Nel tardo pomeriggio. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adeguato al periodo, scarponi ben rodati, indumenti di ricambio. Consigliati i 
bastoncini. Obbligatoria la dotazione personale DPT (mascherina e gel disinfettante). Ciascun partecipante 
dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco, se non intende venire al ristorante, ed alle proprie necessità. 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO MARTEDI’ 24.06.2022 ore 12:00 
(tramite messaggio WhatsApp sul Gruppo “I Mercoledì dei Senior” oppure ai referenti) 

Possono partecipare esclusivamente soci in regola con il bollino 2022 ed anche i non soci preventivamente assicurati (costo 7,50 €) 
La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative emanate dalla CCE-CAI 

Referenti: Laura Borri – 335.5441866; Oriano Gallinella – 340.3987308; Daniele Ranocchia – 335.5267045 

Note: Al termine dell’escursione chi lo vorrà potrà pranzare presso il ristorante Kocònero a Marcelli di Numana. Il 
menu sarà a base di pesce ed il costo è di € 40. Al momento della prenotazione il partecipante dovrà 
comunicare se intende usufruire del pranzo al ristorante. Coloro che optano per il pranzo al sacco 
potranno bighellonare lungo la spiaggia di Marcelli. 
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