SIBILLINI d’Autunno
Gola Infernaccio by night e M. Castel Manardo..
Balcone sulla Priora!
W.END TREK & NATURA 10 - 11/11/18
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Fine settimana di genuina bellezza con guida naturalistica per vivere esperienze di cammino dentro a
due contesti naturali che sintetizzano l’estrema diversità ambientale di queste montagne ora in suggestivo abito cangiante.
Sabato pomeriggio dalla Stretta delle Pisciarelle, i boschi tra carpini frassini e aceri ormai a tinte brune e giallo fosco, nella
profonda Gola dell’Infernaccio, sino alle vetuste faggete color ocra che anticipano l’eremo di S. Leonardo, rientro al buio
col silenzio rotto dalle acque ruscellanti del Tenna. Domenica itinerario più lungo e d’alta quota tra i monti Amandola e
Castel Manardo sino alla sua sommità (1917 m.) nel verde regno delle praterie appenniniche, per osservare il profondo
vallone dell’Ambro ed il Pizzo della Regina (2332 m.) che s’impenna davanti a noi regalandoci quegli scenari aspri tipici
dei Sibillini! Pernotto in rifugio, sensazioni intime e raccolte.. buona cucina e sapori del territorio faranno il resto!
DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: MEDIA (E)
QUOTA € 110 entro 28/10; € 125 da 29/10 a 06/11 (guida naturalistica AIGAE Massimiliano Giorgi 348/0430358)

PROGRAMMA e PRENOTAZIONI: http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=794&cat=7
Sabato pomeriggio 06/10/18

Sabato pomeriggio 06/10/18

PICUStrek

FRONTINOtrek & tramonto

Sulle orme dei Piceni..
acquedotti fonti e boschi relitti

Mulini, monasteri e paesaggi in Val Mutino

Facile passeggiata nei colli tra Pesaro e Novilara, dove 3000
anni fa la civiltà Picena creo città, fonti sacre e necropoli.
Alla scoperta di antiche vie d’acqua e boschi di pregio
floristico ammirando le bellezze del Centro Documentazione
Archeologica di Novilara.. Cena “Dalla Maria” con chi vorrà!

Una muta.. vallata tra il Sasso Simone e Carpegna nasconde
perle di valore: il borgo di Frontino tra i più Belli d'Italia, un
antico mulino ad acqua funzionante, il cinquecentesco
Convento di S. Girolamo e stupende campagne feltresche per
camminarci con stupore.. per un sabato pomeriggio di
piacevole scoperta sino al crepuscolo

FACILE (T/E), 2h30*, +250 m.
QUOTA € 13; 7-13 anni € 7
(guida ambientale AIGAE: A. Allegrucci)
Prenotazioni: (sms) 339/6502602

FACILE (T), 2h15*, +250 m.
QUOTA € 13; 7-13 anni € 7
(guida AIGAE: E. Gili)
Prenotazioni: (w-app/sms) 346/6665489

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/ DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=778&cat=3

documenti.asp?id=790&cat=3

Domenica 07/10/18

Domenica 07/10/18

LONGtrek

TARTUFOtrek di Pergola

Il bizzarro giro “a otto” di Acuto & Catria!

M. Tordo e per campagne con cane & tartufaio

Doppio, lungo e insolito anello incrociato attorno alle due
cime maggiori del massiccio.. un modo unico per conoscere
tutti i versanti medio-alti in un colpo solo e la biodiversità
che li contraddistingue.. Itinerario sempre ben camminabile,
e gran finale sul tramonto dalla cresta SW, poi.. assalto finale
al Forno-Pizzeria K2!!

Mattina nelle montagne di Serra S. Abbondio a caccia di
panorami e pomeriggio nei verdi e dolci rilievi che
circondano Pergola, alla ricerca del tartufo.. impariamo a
conoscerlo e assaggiamolo con delicate degustazioni in
azienda.. Finale alla fiera locale del Bianco Pregiato!

MEDIA (E), 6h30*, +850 m.
QUOTA € 15; 10-13 anni € 7
(guida ambientale AIGAE: M. Giorgi)
Prenotazioni: (w-app/sms) 348/0430358

MEDIO-FACILE (T/E), 3h*, +300 m.
QUOTA € 26; 7-13 anni € 15
(guida ambientale AIGAE: E. Gili)
Prenotazioni: (w-app/sms) 346/6665489

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/ DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=796&cat=3

*N.B: le ore di marcia indicate, sono di cammino
effettivo, soste escluse. Situazioni contingenti
sopraggiunte possono allungare i tempi previsti

documenti.asp?id=765&cat=3
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E’ premura di ogni escursionista, verificare il
suo livello di preparazione fisica e di esperienza,
per potere godere al meglio dell’escursione

