
5. RIVIERA DEL CONERO  

    

  

A. Portonovo

Tra natura e paesaggio



Gioiello del Parco regionale del Monte Cònero, Portonovo si distende in un contesto naturale 
ancora intatto, laddove la macchia mediterranea arriva a toccare l'acqua cristallina del mare. 
L'arenile, formato da una frana staccatasi da Pian Grande in epoca remota, risplende dei 
bianchi ciottoli di pietra del Cònero, levigati continuamente dalle onde. 
Due laghetti salmastri, intorno ai quali orbitano numerose leggende, arricchiscono un 
ambiente unico, divenuto in parte Riserva naturale.

Un pizzico di storia e di arte

Il territorio di Portonovo, parte integrante 
del Cònero, un monte abitato fin dalla preistoria, ne segue le sorti: piceno, dorico, romano, 
bizantino, pontificio, francese, e infine, italiano. Una traccia unica della vita monastica che 
contraddistingue questa zona nel medioevo, con eremiti alla ricerca di silenzio e solitudine, è 
l'incantevole chiesetta di S. Maria, capolavoro romanico (XI sec.).

B. Sirolo e Numana (AN) 

E55/A14 , USCITA ANCONA SUD, DIREZIONE RIVIERA DEL CONERO, NUMANA : durata percorso 55 
minuti circa

spiagge, centro storico, ristoranti, parcheggi a pagamento. Trasferimento via mare alla Spiaggia delle 
Due Sorelle  



Escursione in barca 

Per tutta l'estate è possibile vivere l'emozione unica di una gita in barca in uno dei posti più belli 
della Riviera del Conero: il tratto di spiaggia bianca denominato "Spiaggia delle Due Sorelle".

Questo gioiello di mare limpidissimo è raggiungibile soltanto via mare, con partenza dal Porto di 
Numana, da Marcelli e da Sirolo.

Monte Conero, h 572 m : passeggiate, trekking e visite guidate nel parco.

  

C. I Sentieri del Parco del Conero

18 sono i sentieri che si sviluppano all'interno del parco dominato dalla tipica vegetazione 
mediterranea fatta di pini, lecci, ginestre, campi di lavanda in cui trovano rarità botaniche 
come sono l'eufobia arborescente, la viola ciocca e il profumato finocchio selvatico.

Le passeggiate a piedi, a cavallo o mountain bike possono essere fatte con l'ausilio della carta 
escursionisti e la segnaletica presente sul territorio o accompagnati dalle guide del parco.

I) Traversata del Cònero
a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 4h

II) Delle Due Sorelle / Passo del Lupo

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Difficile
Tempo: 5h



III) Dei Sassi Neri

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 1.30h

IV) Della Spiaggia di San Michele

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 1h

V) Di San Lorenzo

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 1.30h

VI) Dello stradone di Sant'Andrea

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 1.30h

VII) Delle Grotte Romane

a piedi
Livello: Medio
Tempo: 2.15h

VIII) Del Sentiero Gigli



a piedi
Livello: Facile
Tempo: 1h

IX) Anello di Portonovo

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 1.15h

X) Del Trave

a piedi
Livello: Facile
Tempo: 1h

XI) Della Sardella

a piedi
Livello: Medio
Tempo: 1.30h

XII) Della Vedova

a piedi
Livello: Facile
Tempo: 1h



XIII) Della Scalaccia

a piedi
Livello: Facile
Tempo: 1.30h

XIV) Della Fonte di Capo d'Acqua

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile/Medio
Tempo: 1h

XV) Anello della Pecorara

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Medio
Tempo: 3.30h

XVI) Del Betelico

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Medio
Tempo: 1.45h

XVII) Del Boranico

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 1.15h



XVIII) Anello della Gradina

a piedi/mountain bike/cavallo
Livello: Facile
Tempo: 2.30h

D. Escursione in barca 

Per tutta l'estate è possibile vivere l'emozione unica di una gita in barca in uno dei posti più belli 
della Riviera del Conero: il tratto di spiaggia bianca denominato "Spiaggia delle Due Sorelle".

Questo gioiello di mare limpidissimo è raggiungibile soltanto via mare, con partenza dal Porto di 
Numana, da Marcelli e da Sirolo.

Per maggiori info:

www.traghettatoridelconero.it
info@traghettatoridelconero.it
tel. 071- 9331795


