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ALLA SCOPERTA DEL PARCO NATURALE DEL CONERO
L’Anello dei boschi del Conero
L’escursione più indicata per tutti color che intendono avvicinarsi per la prima volta al Parco del Conero:
seppur di breve durata e privo di difficoltà tecniche particolari, l’anello dei boschi può essere davvero
considerato un’escursione completa sotto tutti i punti di vista.
Percorrendo questo itinerario si attraversano infatti paesaggi di grande suggestione ed ambienti naturali
molto diversi, dalla gariga di Pian di Raggetti ai rimboschimenti di conifere e latifoglie, dal bosco ceduo di
carpini, aceri e ornielli, ai bassi cespugli della macchia mediterranea. Il percorso offre inoltre allo sguardo
panorami davvero indimenticabili, dalla suggestione del dolce paesaggio collinare dell’entroterra, alle
vedute sul mare e sulle falesie che si ammirano dal belvedere Nord e da Pian Grande.
E’ inoltre possibile arricchire l’itinerario con la visita a importanti siti di interesse storico e archeologico:
la badia di San Pietro, chiesa romanica dell’XI secolo dal suggestivo interno, le incisioni rupestri,
importante e misteriosa testimonianza dell’età preistorica, le Grotte Romane, impressionanti cave di
pietra del I sec. a. C.
L’itinerario proposto è infine arricchito da un ulteriore motivo di interesse: i balconi panoramici di Pian
Grande e del belvedere Nord rappresentano infatti dei punti di osservazione privilegiati per l’avvistamento
dei numerosi rapaci che transitano sul Conero durante il passaggio migratorio primaverile o trovano sulle
falesie rocciose il loro habitat ideale.
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio sommitale del Monte Conero (dove si trovano i Bar, l’Hotel e la Chiesa di San Pietro),
imboccare la strada asfaltata in salita interdetta alle auto (sentiero 1A). In circa venti minuti, dopo un tratto
di strada pianeggiante, si incontra l’accesso a un sentiero nel bosco delimitato da una sbarra: lasciare la
strada asfaltata e, superata la sbarra, imboccare lo stradone sterrato. Seguendo il sentiero principale, dopo
circa 10 minuti di agevole passeggiata si raggiunge uno spiazzo con l’ingresso di una vecchia galleria
militare sulla destra e dall’altra una meravigliosa terrazza panoramica su Ancona e la costa nord (Belvedere
Nord). Dallo stesso spiazzo riprendere il sentiero 1A in direzione Pian Grande, che si fa stretto e piuttosto
ripido in discesa, fino a raggiungere dopo circa 20 minuti, un incrocio di sentieri molto evidente con panchine
e tabellone segnaletico del Parco. Imboccare il sentiero n. 1 in discesa in direzione Poggio (il sentiero più
esterno), e percorrerlo per circa 300 metri fino a raggiungere uno splendido balcone panoramico a
strapiombo di 400 mt sulla falesia sopra la Baia di Portonovo (Pian Grande - tabellone segnaletico del
Parco).
Tornare indietro per lo stesso sentiero fino all’incrocio ed imboccare sulla destra il sentiero 1 questa volta in
direzione Pian di Raggetti, stradone sterrato che in circa 30 minuti conduce a Pian di Raggetti (all’unico
evidente bivio prendere lo stradone a sx in salita), balcone panoramico di ex coltivi sul paesaggio collinare
delle Marche e sulla costa Sud. Continuare l’escursione lungo il sentiero n. 1 seguendo le indicazioni Ex
Convento Camaldolesi per raggiungere, dopo circa altri 30 minuti e dopo aver costeggiato una zona militare
dimessa, la strada asfaltata che, imboccata in salita, ci riporta in breve al parcheggio punto di partenza
dell’escursione.
Durata: 2 h ½ circa
Difficoltà:
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