
L’ingresso deLLe grotte romane

La porta d’ingresso aLL’antico eremo camaLdoLese

gLi scogLi deLLe due soreLLe visti daL sentiero omonimo

Sui sentieri dei misteri.  Due trekking al Conero

cosa nasconde il ventre del monte conero, scavato per esigenze 
militari durante la guerra fredda? e quale mistero è racchiuso 
nelle straordinarie incisioni rupestri e nelle grotte romane? due 
giornate tra natura, leggende ancestrali, viste mozzafiato, la chie-
sa di san pietro e l’antico abitato del poggio, frazione di ancona. 
itinerari con il supporto del club alpino italiano (cai), sotto la 
supervisione dell’esperto della sezione cai di ancona Francesco 
Burattini, autore di “conero. i sentieri del lavoro”(FBa, 2016) con 
contributi da parte di esperti geologi e archeologi.     

Sabato 28 ottobre   Monte Conero, anello sommitale
dalla sommità del monte si visita la chiesa di san pietro (1038) e 
l’ex convento dei camaldolesi. si prosegue verso la cima del mon-
te conero osservando gli insediamenti militari alla scoperta dei 
“misteri della guerra fredda”. si scende al Belvedere nord (con vista 
strepitosa su ancona e la costa nord-ovest) e pian grande (con vi-
sta su portonovo) e infine si risale verso pian di raggetti ammi-
rando la catena appenninica.  

Domenica  29 ottobre  - Grotte romane, incisioni rupestri e Poggio
alla scoperta dello straordinario borgo del poggio e le pendici del 
conero con le sue incisioni rupestri cariche di ancestrali misteri. si 
sale poi verso le grotte romane e ai siti delle incisioni. al termine 
visita alla chiesa di santa Lucia (Xiii secolo) e offerta di prodotti 
tipici nella frazione di ancona che guarda la baia di portonovo.

INFO PERCORSO
Itinerario 1 - Tempo di percorrenza: 3 ore 
Lunghezza: 6 km 
Difficoltà: media (turistica) 
Punto di partenza: parcheggio Hotel Monte Conero 
Orario di partenza: ore 9  
Itinerario in collaborazione con il Comune di Sirolo. 
Itinerario 2 - Tempo di percorrenza: 2 ore 30’ - 3 ore 
Lunghezza: 4 km 
Difficoltà: medio-bassa (turistica)
Punto di partenza: Strada provinciale del Conero località Fornaci 
(Parcheggio del campo sportivo del Poggio)
Orario di partenza: ore 9  

PER INFORMAZIONI
Comune di Ancona
Direzione Cultura e Turismo
Tel. 071 2223125 - 2225066
turismo@comune.ancona.it  
www.comune.amcona.it (per prenotazione)
Prenotazione obbligatoria sul sito web.
Per entrambi gli itinerari sono obbligatorie scarpe comode (da trekking)

ancona


