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BLU CONERO (AN) 

Data Sabato 19 – domenica 20 settembre 2015 

Socio Accompagnatore 
Angela Tiraferri 3280427823 e Manu Zanchi 3498550679 

angelatiraferri@gmail.com  manuzanchi@gmail.com 

Difficoltà 2 orme    

Dislivello 
Sabato  salita: circa 750 m, discesa:circa 750 m 
Domenica salita: 300 m, discesa: 300 m   

Ore di cammino 
Sabato       4,5 ore (escluse le pause) 
Domenica  2,5 ore (escluse le pause) 

Luogo di partenza Parcheggio “sassi neri”, via Cave 12 Sirolo - ore 11:00 

Ritrovo 
Casello autostradale Cattolica-SanGiovanni-Gabicce - ore 9:00 
(Per punti di ritrovo diversi lungo il tragitto, per chi giunge da altre regioni o da 
altre zone, contattare gli accompagnatori) 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore. 

Equipaggiamento 
L’escursione si svolge in ambiente collinare e marittimo alle porte dell’autunno, occorre quindi essere 
adeguatamente equipaggiati (sole, caldo, freddo, pioggia). Portare con sé: 
· Cappello o foulard, occhiali e crema solare 
· Indumenti e scarpe per il trekking (sono sufficienti scarponi estivi) 
· Indumenti per coprirsi dalla pioggia 
· Pranzo al sacco del sabato 
· Bastoncini telescopici se si è soliti usarli 
· Borraccia per l’acqua (c’è possibilità di rifornirsi solo alla partenza) 
· Costume da bagno e telo, sandali per il bagno 
Descrizione escursione 
Sabato: Un piacevole percorso ad anello lungo i sentieri 1 e 5 del parco regionale, che ci permette di 
raggiungere la cima del monte Conero (572 m) con dislivelli contenuti ma con splendide panoramiche sulla 
costa, sull'entroterra collinare e sulla dorsale appenninica (http://www.parks.it/parco.conero/). 
Lungo il percorso prevale la macchia mediterranea termofila (leccio, corbezzolo) con zone di rimboschimenti 
(pino d'aleppo, pino nero d'Austria, cipresso) ed ex coltivi.  
Dal parcheggio della spiaggia “Sassi neri” si sale alla vetta costeggiando il crinale del monte lato mare. Si 
giunge all’ex convento dei Camaldolesi e alla chiesa s.Pietro al Conero, interessante per gli originali capitelli 
romanici che ornano colonne e piloni. Si prosegue salendo verso ovest sino al punto panoramico presso 
Pian Grande, per poi discendere dal lato sudovest del monte: attraverseremo zone ombreggiate e 
incontreremo vecchie cave nei terreni meso-cenozoici. Infine, scenderemo lungo il sentiero 3 e ci 
concederemo un meritato bagno nelle acque azzurre della spiaggia “sassi neri”. 
Domenica: scenderemo lungo il sentiero 2 “Passo del lupo” con ripidi e stretti tornanti, che conduce 
all’incantevole spiaggia “le due sorelle”. Si torna indietro sullo stesso sentiero. In alternativa, e a seconda 
delle condizioni del mare, chi lo desidera potrà raggiungere la spiaggia “le due sorelle” in canoa (è possibile 
affittare le canoe presso la spiaggia “Sassi neri”). Rientro a Sirolo, passeggiata nel paesello affacciato su 
mare e pranzo a base di moscioli. 



Difficoltà tecniche 
Nessuna, ma l’escursione richiede allenamento alle salite e amore per il mare. 

Note 
Sabato: pernotto e colazione in campeggio (costo ancora da definire) - portare tenda, sacco a pelo e 
qualcosa da condividere per colazione. 
La partenza è raggiungibile solo in automobile quindi, nello stile di Passo Barbasso, già da Cattolica 
cercheremo di ridurre al minimo il numero di auto necessarie. Si pregano quindi i partecipanti di segnalare al 
momento dell’iscrizione la disponibilità o meno dell’auto. 
Angela mette a disposizione la propria auto (3 posti liberi) ma non ama guidare in autostrada, quindi è 
necessario un volontario. 
Per chi arriva da lontano Angela mette a disposizione un paio di posti letto per la sera del venerdì. 

 

 


