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Tempo di percorrenza: ore 1,25  - Difficoltà: facile  
Ambiente: baia verde nella riserva naturale e con due laghetti costieri posta ai piedi del versante 
nord-orientale del monte Conero. In estate centro turistico balneare.  
Note: chiesa romanica di S. Maria di Portonovo (1034) e Torre di Guardia (1716).  
  
L'itinerario, segnalato mediante i consueti paletti indicatori del Parco con il segnavia 9, inizia 
proprio dalla suddetta rotonda, scendendo a sinistra verso il porto; dopo pochi metri di sentiero, si 
segue l'asfaltata per un breve tratto, svoltando infine a sinistra su un viottolo che costeggia il Lago 
Grande in vista dell'ingresso dell'Hotel Fortino Napoleonico. 
Contempliamo, ben coadiuvati da puntuali pannelli illustrativi, il sorprendente e variegato habitat 
palustre del laghetto situato a pochi metri dalla costa, giungendo in breve al molo. Dopo, 
attraversato un parcheggio, si scorgie un segnavia del Parco che indica di proseguire a destra 
lungo la costa; pochi metri e la vista si apre sul prospetto a mare dell'ottocentesco Fortino 
napoleonico, che rasentiamo fino a risalire nella macchia verso l'interno, attraversando un'amena 
area attrezzata. In breve il sentiero spiana, conducendo alla settecentesca Torre di Guardia (o De 
Bosis, dal nome del poeta che a inizio '900 l'acquistò facendone la propria residenza); lo si 
abbandona peraltro subito dopo, scendendo alla spiaggia detta appunto della Torre. 
Procediamo sulla battigia fino a raggiungere la chiesa romanica di Santa Maria in Portonovo, unica 
superstite dell'originario monastero benedettino distrutto dai turchi nel 1558 e poi definitivamente 
spogliato dai soldati francesi per realizzare il vicino fortino, che si erge pochi metri a picco sulla 
spiaggia. Purtroppo, essendo ormai inglobata in un lussuoso complesso residenziale, è aperta e 
visitabile solo in orari ben precisi e - specie fuori dall'alta stagione - limitati, risultando attualmente 
chiusa. Si prosegue oltre lungo la battigia, raggiungendo la selvaggia spiaggia detta della Vela (dal 
nome dello scoglio che la chiude verso sud), dove ci godiamo lo spettacolo e la pace del mare 
mosso. 
Ritrovato il segnavia in prossimità del Lago Profondo (stessa genesi e caratteristiche del Lago 
Grande), torniamo al punto di partenza per comoda carrareccia ai margini di una zona in passato 
sede di attività estrattive, come evidenzia il toponimo Le Cave.  

Distanza percorsa: 6,89 km 
Tempo impiegato: 1h 27' 


