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ALLA SCOPERTA DEL PARCO NATURALE DEL CONERO 

 
Grande anello del Conero 

 
 
Escursione medio impegnativa di una giornata intera per scoprire il cuore del Parco del Conero con un 
unico affascinante itinerario ad anello. 
 
Itinerario con partenza dal piccolo borgo medievale di Sirolo, perla della Riviera del Conero alle pendici 
del Monte, e risalita il sentiero delle vecchie cave di pietra per scoprire il versante nord del Parco e gli 
indimenticabili balconi panoramici di Pian Grande e Pian di Raggetti. 
Dopo un piacevole pranzo al sacco sui prati o un pasto in trattoria nell’area dell’ex Convento Camaldolesi, 
si inizierà il percorso di rientro a Sirolo lungo il versante sud del Parco, costeggiando le falesie sulla baia 
delle due Sorelle con panorami di sorprendente bellezza. 
 
Descirzione itinerario: 
 
Presa da Sirolo la Strada Provinciale del Conero in direzione Portonovo – Monte Conero, dopo circa 200 
metri si incontra sulla destra l’inizio del sentiero n. 2 del Parco (insegna Hotel Beatrice), sulla strada che 
conduce al cimitero del paese. Proseguire lungo lo stradone principale che costeggia le mura del cimitero 
per arrivare, in circa venti minuti, ad un evidente incrocio con piccolo parcheggio sulla sinistra. Prendere la 
discesa sulla destra (sentiero n. 2) e, dopo circa 100 metri, la prima evidente deviazione sulla sinistra 
(sentiero n. 1 - indicazione Ex Convento Camaldolesi). Seguire il sentiero principale (possibilità di 
deviazione segnalata per la Grotta del Mortarolo – sentiero 1C) che, risalendo il versante sud del Conero e 
passando per un meraviglioso balcone panoramico a strapiombo sopra la Baia delle Due Sorelle (Belvedere 
Sud), ci conduce in circa 45 minuti alla Chiesa romanica di S. Pietro. Possibilità di sosta e ristoro presso 
locali attrezzati.  
Dal parcheggio sommitale del Conero, in prossimità della Chiesa, 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.  
Spostarsi nella parte bassa dei prati di Pian di Raggetti da dove, avendo  di fronte il panorama, si imbocca 
un evidente sentiero che scende sulla sinistra (sentiero n. 5). Lasciata la zona a pascolo si entra nel bosco 
(possibilità di visitare l’Arboreto, ben segnalato) e si segue lo stradone principale che, dopo circa dieci 
minuti, scende ripido piegando sulla sinistra. Si continua a seguire lo stradone principale e si arriva in breve 
ad un vasto spiazzo antistante una suggestiva cava di pietra abbandonata. Prendere il sentiero che scende 
(indicazione sentiero n. 5), e continuare a seguire lo stradone che attraversa altre due cave abbandonate 
(la prima delle quali è attrezzata con pannelli didattici – aula geologica). 
Superata la terza evidente cava, continuiamo a scendere lungo il sentiero finché lo stesso non presenta un 
evidente bivio, con possibilità di scendere a destra, o continuare dritti in leggera salita; prendere quest’ultima 
direzione per ritrovarsi in pochi minuti, sulla strada asfaltata che conduce alla sommità del Conero. 
Imboccare in salita la strada asfaltata finché, dopo circa 200 metri, troviamo sulla destra un’evidente 
deviazione (insegna Bar Panini Belvedere). Prendere questa strada sterrata che, in circa 15 minuti, ci riporta 
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all’evidente incrocio già attraversato all’inizio dell’escursione. Giunti all’incrocio, riprendere la strada che 
scende a destra in direzione Sirolo, per tornare in paese ed al punto di partenza dopo circa mezz’ora. 
 
Durata: 5 h circa 
 
Difficoltà:    ● ● ○ ○ ○ 
 


