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Rispetta la flora e la fauna
Respect plants and animals

4h

301
Tempo di percorrenza 4 ore (sola andata)
Di�coltà Intermedia
Percorribilità A piedi per tutta la sua lunghezza; a cavallo e in 
mountain-bike dal Poggio a S. Pietro al Conero (V).

Caratteristica È il sentiero più spettacolare del Conero che rag-
giunge, attraverso il folto del bosco, punti molto panoramici.
Vegetazione Bosco misto di caducifoglie (roverella, carpino 
nero, acero napoletano), macchia mediterranea termofila (lec-
cio, corbezzolo), rimboschimenti (pino d’Aleppo, pino domesti-
co, cipresso), praterie. Nel sottobosco ricche fioriture di primu-
le, ciclamini, melittis; abbondanza di pungitopo e presenza di 
orchidee. Lungo il percorso si attraversano habitat protetti dal-
la Rete Natura 2000 di interesse comunitario.
Osservazioni faunistiche Eccezionale presenza avifaunistica 
con passeriformi di bosco e di macchia (cincia mora, rampi-
chino, crociere), picchio rosso maggiore. Pian Grande è un ot-
timo punto di osservazione durante il passo migratorio prima-
verile di uccelli rapaci (falco pecchiaiolo, falco cuculo, falco 
pescatore e biancone).
Luoghi di interesse Ex Monastero di S. Pietro al Conero (V); 
Grotta del Mortarolo (VI).

Variante 301a Belvedere Nord
Tempo di percorrenza 45 minuti (solo andata)
Difficoltà Intermedia | Percorribilità A piedi
Caratteristica Da Pian Grande il sentiero si inoltra nel fitto della 
vegetazione fino ad arrivare ad uno spettacolare punto panora-
mico sul mare: il Belvedere Nord.

Variante 301b Incisioni Rupestri
Tempo di percorrenza 30 minuti (solo andata)
Difficoltà facile | Percorribilità A piedi e in mountain-bike
Caratteristica Da Pian di Raggetti, il sentiero prosegue all’interno 
del bosco. A metà percorso, lasciando il sentiero, si arriva in po-
chi minuti alle Incisioni Rupestri (VII).
 
Variante 301c Grotta del Mortarolo
Tempo di percorrenza 20 minuti (solo andata)
Difficoltà Intermedia | Percorribilità A piedi
Caratteristica Deviazione del sentiero 301 per raggiungere, 
dopo un breve tratto nel bosco di pino, una cavità naturale 
detta Grotta del Mortarolo (VI).

Hiking time 4 hours (one-way)
Di�culty Medium
Allowed uses On foot for all its length; horseback riding and 
biking from Poggio to Ex-Convento dei Camaldolesi (V).

Characteristics It’s the most spectacular trail of Conero and, 
crossing the woods, it touches many special panoramic points.
Vegetation Mixed woodland of deciduous trees (downy oaks, 
European hop-hornbeams, Italian maples), thermophilic Medi-
terranean scrub (holm oaks, strawberry trees), reforestation 
(Aleppo pines, stone pines, cypresses), grasslands. In the un-
dergrowth: rich flowering of primroses, cyclamens, bastard 
balm; plentiful presence of butcher’s-broom and some orchids. 
Along the way one crosses some habitats of Community im-
portance protected by Natura 2000.
Fauna Outstanding presence of avifauna with woodland and 
scrub passerines (coal tits, short-toed treecreepers, red crossbills), 
great spotted woodpeckers. Pian Grande is an excellent observa-
tion point during spring migrations of raptors (honey buzzards, 
red footed falcons, fish hawks and short-toed snake eagles).
Points of interest Ex Convento dei Camaldolesi San Pietro al 
Conero (V); Grotta del Mortarolo (VI).

Alternative trail 301a Belvedere Nord
Hiking time 45 minutes (one-way)
Di�culty Medium | Allowed use Hiking
Characteristics From Pian Grande the trail advances into the 
thick vegetation until a breath-taking panoramic point overlo-
oking the sea called Belvedere Nord.
 
Alternative trail 301b Rock Engravings
Hiking time 30 minutes (one-way)
Di�culty Easy | Allowed use Hiking and biking
Characteristics From Pian dei Raggetti the trail goes into the 
wood. Half of the way, leaving the main trail, one can get to the 
Rock Engravings (VII) in a few minutes.
 
Alternative trail 301c Mortarolo Cave
Di�culty 20 minutes (one-way)
Di�culty Medium | Allowed use Hiking
Characteristics It’s a detour of trail 301 to get to the natural 
cave called Grotta del Mortarolo (VI), after a short way in a 
pine wood.

Numeri telefonici utili
Useful phone numbers

Ente Parco del Conero 071 9331161
Parco del Conero Authority

Soccorso sanitario 118
Ambulance
Vigili del Fuoco 115
Fire Department
Guardia Costiera - Ancona 071 227581
Coast Guard
Emergenza Ambientale 1515
Enviromental Emergency

Informazioni e prenotazione visite guidate:
Information and guided tours:
Centro Visite Parco del Conero
via Peschiera, 30 – Sirolo (AN)
tel. 071 9330490

www.parcodelconero.org

Non abbandonare rifiuti
Don’t leave any waste

Non accendere fuochi
Don’t light fires

Evita rumori inutili
Avoid unnecessary noises
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Segui sempre il sentiero
Follow the trail

Habitat di interesse Comunitario (Dir. 42/92/CEE) (*) Habitat prioritario
Habitat of Community importance (Dir. 42/92/EEC) (*) Priority Habitat

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
 Sandbanks slightly covered by seawater all the time

1170 Scogliere
 Reefs

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
 Annual vegetation of marine sediment lines

5130 Formazione a Juniperus communis su lande a prati calcicoli
 Formations with Juniperus communis on calcareous grasslands

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
 Laurus nobilis thickets

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Thermo-Mediterranean and pre-desert shrubberies

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies
 coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia).
 Habitat prioritario se con notevole fioritura di orchidee.
 Semi-natural dry grasslands and facies covered with bushes
 on a calcareous substratum (Festuco-Brometalia).
 Considered a priority habitat if important orchid rich site.

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
 Eastern white oaks woods

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 Salix alba and Populus alba galleries

Consigli e raccomandazioni utili per l’escursionista
Estratto dall’ Art. 4.1. del Regolamento del Parco

L’accessibilità e la fruizione della zona di Riserva Integrale è vietata per motivi conservazionistici.
Tutti sono tenuti a rispettare l’ambiente del Parco e in particolare, i fruitori sono tenuti a:
• non usare l’auto e altri mezzi motorizzati al di fuori delle strade in cui è consentito l’accesso
 e non parcheggiare fuori dalle aree consentite;
• camminare solo sui sentieri e sui percorsi segnalati;
• rispettare le proprietà private ed il lavoro altrui;
• non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
• non asportare, distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche;
• non danneggiare, disturbare o catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere nidi e uova;
• non abbandonare rifiuti, nemmeno temporaneamente. I rifiuti vanno asportati dagli ambienti
 naturali o semi naturali e gettati negli appositi contenitori;
• rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi radio
 televisivi e simili, nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose, devono avvenire
 in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
• non danneggiare o manomettere la segnaletica esistente.
Agli escursionisti, in considerazione della particolare morfologia del terreno e dei possibili,
improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche, si raccomanda di curare l’abbigliamento
e l’attrezzatura. In particolare si raccomanda l’uso di:
• scarponi adeguati ad a�rontare le particolari asperità del suolo;
• vestiario che consenta una opportuna copertura in relazione alle temperature in quota;
• per ogni evenienza è utile portare con sé una torcia elettrica.
Presso il Centro Visite del Parco sarà data informazione sulle di�coltà e sui rischi cui potranno
andare incontro i fruitori durante la visita del Parco.
È opportuno comunque che chi decida di procedere autonomamente ad una escursione:
• rispetti scrupolosamente i cartelli segnaletici;
• raccolga preventivamente tutte le informazioni specifiche sullo stato di percorrenza dei sentieri.
In ogni caso, l’escursionista si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se
stesso e di terzi accompagnati, qualora siano minori o meno esperti del territorio e non in grado
di valutare autonomamente il pericolo, e pertanto, saranno posti a suo carico le spese sostenute
per eventuali attività di ricerca e soccorso.

Attenzione! Parte dei percorsi si snodano lungo strade vicinali:
si consiglia pertanto di rivolgere particolare attenzione ai veicoli motorizzati.

Useful advice and recommendations for hikers
Excerpt from art. 4.1. of the Park Regulations

The accessibility and use of the area of   the Strict Nature Reserve is prohibited for reasons of
conservation. All visitors are required to respect the environment of the Park and in particular:
• not to use a car, either other motorized vehicles, except on those roads where access is allowed
 and not to park outside the parking areas;
• to walk only on the trails and on the marked circuits;
• to respect the private properties and the work of others;
• not to remove or damage any plants or parts thereof;
• not to remove, destroy and damage any rocks, unusual geological and mineralogical singularities;
• not to damage, disturb or capture any wild animals, not to collect or destroy any nests or eggs;
• not to leave any waste, even temporarily. Wastes must be removed from the natural or semi-
 natural environment and thrown in the containers;
• to keep the peace and tranquillity of the area, avoiding unnecessary noise: the use of radio, TV
 and the like, as well as the use of tools of noise emission, must take place so as not to disturb
 the peace of the natural environment, people and animals;
• not to damage or tamper with any existing signs;
The hikers, because of the particular morphology of the land and of the possible, sudden changes
of weather conditions, are recommended to bring with them adequate clothing and equipment.
In particular, it is recommended the use of:
• appropriate boots for the particular roughness of the ground;
• clothing allowing an appropriate protection in relation to the temperatures at altitude;
• in any case, it is advisable to carry a torch.
At the Park Visitor Centre the users will be informed on di�culties and risks they may meet while
visiting the park.
It is recommended, however, that those who decide to go independently on an excursion:
• scrupulously respect the signs;
• collect all the specific information about the status of the trails in advance.
In any case, the hiker will assumes civil and criminal liability towards himself or other parties, if they
are minors or less experienced of the territory and cannot independently evaluate the danger,
therefore he will be charged with the costs incurred for any search and rescue activities.

Warning! Some of the routes run along local roads:
we recommend paying particular attention to motorized vehicles.

Sentieri consigliati
Recommended trails

Percorso cicloturistico
Cycle Route

Capolinea autobus
Bus Terminal

Porto turistico
Marina

Informazioni
Information

Parcheggio
Parking

Area attrezzata
Rest area

Siete qui
You are here

Ente Parco del Conero
Parco del Conero Authority

Birdwatching
Observation point for raptors migration

Emergenza geologica
Point of geological interest

Emergenze archeologiche
e storico - architettoniche
Points of archaeological
and historical-architectural interest

Osservazione del cielo notturno
Observation point for the night sky

Confine Parco
Park Boundaries

Luogo panoramico
Panoramic point

Riserva Integrale Ri (L. 394/91)
Strict Nature Reserve Ri (L.394/91)

Luoghi di interesse 
Places of interest

Parco del Conero

Traversata del Conero
Conero traverse

Scarica il percorso | Download the route
www.parcodelconero.org/turismo-e-accoglienza

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 
 Thermophilous Fraxinus angustifolia woods

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
 Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests
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13. Antica frana di Portonovo

14. Lago Profondo
6. Scoglio La vela

8. Grotta degli schiavi

7. Scogli Due sorelle

11. Ex cava di Massignano

9. Il Pirolo

12. Ex cava Sharon

IV. Chiesa S. Maria di Portonovo

VI. Grotta del Mortarolo

Passo del lupo
Punta della croce

VII. Incisioni rupestri

VIII. Grotte romane
V. S. Pietro al Conero

Belvedere Nord

Belvedere Sud

Forni

MASSIGNANO

FONTE D’OLIO

M. Colombo

SANTA LUCIA

S. ANDREA

CAPO D’ACQUA

S. LORENZO

M. ZOIA

Sassi neri

Pian Grande

Pian di Raggetti

Spiaggia dei gabbiani

M. Larciano
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