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Lo scorso 22 luglio ho partecipato a un’escursione sul Monte Conero che l’ISTVAS ha
organizzato nell’ambito del Piano Estate 2021.

Ci hanno accompagnato due prof. di educazione fisica, Armando Nanni e Gianluca
Bellardinelli, e Jacopo Fiacchi, un ricercatore della facoltà di Agraria di Ancona e
guida ambientale – escursionistica della Regione Marche.

Ci siamo ritrovati alle 8 del mattino davanti all’«Osteria del Poggio» (nella frazione
Poggio di Ancona), dove abbiamo imboccato il sentiero 301 che, su un percorso di
circa 10Km che comprende anche le sue varianti, ci ha condotti al punto di arrivo,
davanti al Municipio di Sirolo.



Tappa I

Una grotta di origine romana molto buia all’interno. La guida ci ha permesso di
usare le torce del telefono, chiedendoci però di fare attenzione perché, al suo
interno ci sono colonie di pipistrelli.

Arrivati in fondo alla grotta abbiamo spento le torce e fatto un minuto di buio.



Tappa II
• Senza grandi difficoltà, abbiamo raggiunto il Belvedere Nord,

dove abbiamo ammirato il panorama sulla baia di Portonovo e ci
siamo divertiti anche a scattarci delle foto tra di noi.



Tappa III

A metà mattinata ci siamo
fermati a “Pian dei Raggetti” per
fare merenda.

Questa è una delle poche praterie
rimaste sul Monte Conero.



Tappa IV

• Proseguendo siamo arrivati nei pressi di un monumento rupestre del Paleolitico.
I segni sono stati sicurante tracciati dall’uomo, ma il loro significato non è stato
ancora decifrato.



Tappa V

• La Grotta del Mortarolo è un ipogeo naturale
utilizzato in passato come romitorio. Da un lato
ha delle aperture verso l’esterno da cui entra la
luce. All’esterno della Grotta, guardando la parte
superiore, è possibile vedere una croce incisa
nella roccia.



Tappa VI

• Per l’ora di pranzo abbiamo raggiunto l’abbazia di Monte San Pietro, che probabilmente
venne edificata intorno all’anno 1000.

• È interamente costruita con la bianca pietra del Conero, ha tre navate e un abside in fondo
a quella centrale. La nota caratteristica è nei magnifici capitelli, che addobbano le colonne
della chiesa, e nell’eleganza dei loro disegni, tutti diversi l’uno dall’altro. Tre dei disegni si
ispirano al mondo vegetale, mentre il quarto rappresenta figure mostruose, come esseri
deformi con corpi di serpente attorcigliati l’uno all’altro, musi con occhi bucati ed enormi
orecchie e bocche, ali di pipistrelli innestati a corpi ritorti.

• I capitelli della cripta, ricchi di bassorilievi, riproducono motivi tratti dal mondo vegetale e
animale.

• L’abbazia fu abbandonata dai religiosi nell’800.

• L’antico monastero benedettino, annesso alla chiesa, è stato trasformato ed è ora un
albergo.



Tappa VI



Tappa VII

Accanto all’abbazia il sentiero prosegue
attraverso un bosco di latifoglie fino a uno
spiazzo con un basamento in muratura.
Costeggiando una zona a picco sul mare
siamo arrivati su una strada più larga con
un punto di osservazione chiamato
Belvedere Sud, con vista sugli scogli delle
Due Sorelle.

Continuando siamo scesi in una zona con
delle case per arrivare sulla strada
provinciale che abbiamo percorso fino al
Municipio di Sirolo, dove siamo arrivati
verso le 15:30.




