Domenica 10/06/2018 RITORNO AI SIBILLINI: SUPERtrek (EE)

Bolognola-Pizzo Tre Vescovi (2092 m.)
per le sorgenti del Fiastrone e bagno al lago!
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“La Cordata” escursionismo & natura
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www.lacordataescursionismo.it
FACEBOOK: LaCordataEscursionismo
Tel. 348/0430358
Email: lacordataescursionismo@gmail.com

Di nuovo nelle montagne più alte, martoriate e affascinanti delle Marche, quasi completamente riaperte dopo il
sisma: per aiutare le popolazioni locali potremo a fine trek acquistare ottime tipicità. In 2 ore da Fano (175 Km) siamo a Bolognola, dove
cominceremo l'ascesa lungo le prime acque del torrente Fiastrone in una lunga gola impostata su più formazioni geologiche, immersi in
un paradiso botanico di assoluto livello raggiungiamo la Forcella del Fargno a 1830 m. antica via di valico tra i due versanti dei Sibillini,
nonché spartiacque appenninico che apre sul bacino idrografico dell'alta Val Nerina. Circondati dalle potenti moli dei monti Rotondo,
Bove e Berro-Priora, corona di cime che ci lascerà senza fiato.. togliamoci la soddisfazione di salire tra genziane e genzianelle, orchidee
garofani e gerani selvatici al Pizzo Tre Vescovi, cima di confine di antichi possedimenti ecclesiastici, e dopo un anello per la Forcella
dell'Angagnola rientriamo non senza avere osservato il volo di falchi e gracchi alpini, ed il verde avvolgente adornato dai tanti colori dei
fiori tipici delle alte quote dei Sibillini. Finale rinfrescante sul Lago di Fiastra: birra o un bagno al lago! DIFFICILE (EE); Km 15; marcia
6h30’*; +1000 m.
QUOTA € 15; 7-13 anni € 7 (guida naturalistica AIGAE Massimiliano Giorgi)

Sabato pomeriggio 09/06/18

VALLE SCAPPUCCIA
Avacelli, caverna e bagno al torrente
Scopriamo Avacelli, tra i più importanti e graziosi castelli
arceviesi. Addentriamoci tra profumi e colori nella fantastica
Valle Scappuccia, finale sensazionale con tanto di grotta e
ruscello per un bagno.. per chi vuole, golosa apericena in
loco a Km zero!
FACILE (T); 7,5 Km; 2h30’*; +225m.
QUOTA € 14; 7-13 anni € 7
(guida naturalistica AIGAE )
Prenotazioni: (sms/w.app) 346/6665489

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=703&cat=3

Sabato 11 - Mercoledì 15/08/18

VAL DI NON
Malghe, alpeggi e canyon, castelli e lariceti
Vallata trentina famosa per le mele, racchiude castelli e santuari
immersi in una Natura incontaminata, armonizzata con la cultura
Ladina del territorio. Esploriamo i suggestivi Canyon di Novella e
del Rio Sass, Castel Thun e Santuario di S. Romedio. Itinerari alla
portata di tutti: pascoli in quota, malghe e laghi alpini,
impareremo la lavorazione di erbe aromatiche e quanto la
Gestione Forestale sia un ottimo contributo per tutelare i boschi..

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=717&cat=3
Domenica 10/06/18

GUSTOtrek
Del vino e dei monti di Monaci e Re
Petra Pertusa dominio di Santi e Cavalieri. Nobili virtù e
spirito ascetico si fondono sul Pietralata, calcareo massiccio
settentrionale ricco di Orchidee, Rapaci ed eccezionalità
geologiche. Cosa unisce tutto ciò? Ma l’eccellenza enologica
delle Cantine Mochi che visiteremo in veste medievale al
Palio del Re di Acqualagna, per un finale allegro e condiviso!
DIFFICOLTA’ MEDIA (E); 5h*; +650m.
QUOTA € 15; 7-13 anni € 9
(guida naturalistica AIGAE )
Prenotazioni: (sms/w.app) 339/6502602

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=695&cat=3

NUOVA DATA: Domenica 19 - Sabato 25/08/18

BASILICATA COAST TO COAST
Dal Tirreno allo Ionio: Maratea, Pollino
Dolomiti Lucane e Matera
Trek e turismo, una regione che conosceremo nelle sue
unicità, attraversandola completamente in auto e sui sentieri!
Escursioni e visite culturali nelle terre dei Lucani, tracce
svevo-normanne e Magna Grecia: ambienti naturali, contesti
storici e archeologici con guida naturalistica e turistica!

DIREZIONE TECNICA:

DIREZIONE TECNICA:

“Alla Ricerca del Viaggio”
QUOTE: € 560 entro 10/07/18
€ 590 da 11 al 31/07/18

“Alla Ricerca del Viaggio”
QUOTE: € 700 entro 20/07/18
€ 730 da 21/07 al 10/08/18

PROGRAMMA:

SCOPRI IL PROGRAMMA:

http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=713&cat=8

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

http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=690&cat=8
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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

