
 
 

 
 

L’Ordine dei Geologi delle Marche organizza la 

 

Geoescursione in barca 

“DINAMICHE GEOMORFOLOGICHE DELLA 

FALESIA DEL CONERO” 

 
Numana, Venerdì 22/07/22 

ritrovo h 16:15 partenza h 17:00 rientro 20:30 

Docenti: 

Prof.ssa Olivia Nesci 

 

Prof. Carlo Bisci 
 

Geoescursione gratuita e riservata ai geologi 

in via di accreditamento (3 crediti APC) 

 

 



Programma Geoscursione in barca – durata escursione 3 ore 
 
ore 17:00 / 20:00 

Il promontorio del Conero, rappresenta sicuramente una delle mete balneari più belle 
e frequentate dai turisti stranieri. In particolare proprio per le sue caratteristiche 

paesaggistico-naturalistico-ambientali (fig. in alto: Le due sorelle), in tale zona e 
nell’area marina antistante, è stato istituito il Parco Naturale Regionale del Monte 
Conero, il quale occupa una superficie complessiva di 5800 ettari. 

Il Monte Conero è un promontorio alto 572 metri, inciso da cale ed insenature che si 
affacciano sul mare adriatico con fondali che scendono uniformemente fino a 
profondità di circa 100m, mentre nell’area antistante il promontorio, sono presenti 

scogliere e fondali rocciosi, che ospitano comunità di alghe tipiche del Mediterraneo. 

 

Contenuti 

Verranno illustrati i principali caratteri morfologico-sedimentari del litorale marchigiano 
con particolare riferimento ai processi geomorfo-evolutivi della falesia del Conero: 

 
- I caratteri sedimentologici e stratigrafici del litorale marchigiano; 
- l’evoluzione geomorfologica del litorale marchigiano; 
- le caratteristiche morfo-evolutive della falesia del Conero; 

- la frana di Portonovo. 

 

Ritrovo alle ore 16:15 al Porticciolo di Numana presso il bar Sedici Gradi 
Partenza della barca ore 17:00 

Termine escursione ore 20:30 

Cena 

Al termine della geoescursione per chi vuole partecipare è prevista una cena a 

pagamento su prenotazione obbligatoria presso ristorante che verrà comunicato in 
seguito in base al numero di adesioni. 

 
Modalità di iscrizione 

 
online al seguente link: https://forms.gle/r1PpUQ2mgy5hpTSz7 

 

Informazioni generali sull’abbigliamento e sull’attrezzatura 

 
L’escursione prevede la permanenza sulla barca. Si consiglia: abiti leggeri, felpa, 
scarpe aperte o chiuse antiscivolo, cappello, occhiali da sole; bottiglie d’acqua o succhi 
di frutta. Costume e asciugamano (è prevista la possibilità di un bagno al largo) 

 
Contatti geol. Fabio Bernardini cell 333.7335125 

Segreteria organizzativa: Ordine Geologi Marche – Lunedì / giovedì ore 9:00 - 12:00 
T 071-2070930 – ordine@geologimarche.it 

 

 
L’escursione verrà attivata al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

https://forms.gle/r1PpUQ2mgy5hpTSz7
mailto:ordine@geologimarche.it

