CASTAGNATAtrek Caprese Michelangelo
Raccolta marroni, grigliata ed escursione
verso il castello del Buonarroti..

DOMENICA 11/11/18
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Giornata di raccolta all'Alpe di Catenaia, montagna che separa i bacini vallivi di Arno e Tevere,
guardando il Casentino a nord, e la Valtiberina ad est, a due passi da La Verna nelle deliziose terre aretine
ricche di natura e segni di un medioevo fiorente. Dopo una mattinata spesa a fare incetta di marroni (raccolta libera senza costi
a 50-50: la metà ai proprietari) e una bella grigliata sul barbecue che attrezzeremo (portate carne e verdure!) nel pomeriggio
cammiamo sul sentiero GEA dalle colline di Pieve S. Stefano calcando un sottobosco di humus e funghi tra splendide tonalità
autunnali.. meta Caprese Michelangelo, borgo fortificato raccolto e curato nonché castello medievale sulla sommità del colle.
Proprio qui il 6 marzo 1475 ebbe i natali il genio del Buonarroti, eccelso artista del Rinascimento italiano.. incontreremo la sua
casa e le sue memorie
FACILE (T), marcia 2h, disliv. 200 m.

QUOTA € 20 (guida naturalistica AIGAE M. Giorgi 348/0430358); Raccolta illimitata (al 50%)

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=801&cat=3
Sabato pomeriggio 10/11/18

Domenica 11/11/18

FAUNISTICA PAGANUCCIO

GUSTOtrek

Sulle tracce dei grandi Mammiferi

Sapori e profumi della Massa d’Autunno

Escursione al tramonto e ricerca in una location super: la
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Troviamo sul campo
le tracce del lupo e di altri selvatici: cinghiali, daini, caprioli,
tassi.. dalle luci del giorno al sopraggiungere della notte!
PORTARE TORCIA ELETTRICA

Massa Trabaria, escursione forestale tra boschi dorati e
multicolore in habitus autunnale, carbonaie, calanchi e
soprattutto gustose delizie del territorio a fine trek,
assaggiando la Patata Rossa di Sompiano IGP!

MEDIO-FACILE (T/E), 3h*, +350 m.
QUOTA € 14; 7-13 anni € 7

MEDIA (E), 4h30*, +500 m.
QUOTA € 15; 7-13 anni € 8

(Guida ambientale AIGAE: E. Gili)
Prenotazioni: (w-app/sms) 346/6665489

(Guida ambientale AIGAE: A. Allegrucci)
Prenotazioni: (sms) 339/6502602

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/

documenti.asp?id=795&cat=3

documenti.asp?id=780&cat=3

Sabato pomeriggio 17/11/18

Domenica 18/11/18

SENTINUM & DORSALE

PENNINOtrek

Trek panoramico e borgo antico nella notte

Cime su Colfiorito e borgo di Nocera Umbra

Escursione gradevolissima per gustosi scorci crepuscolari su
buona parte delle Marche, finale al suggestivo buio del
bosco.. Ci spostiamo poi nella medievale Sassoferrato, l’antica
Sentinum, da poco entrata nel ristretto club dei “Borghi più
belli d’Italia”: con Proloco possibilità di conoscere la rocca
immersa nell'oscurità e tante chicche storiche.. interessante!

Giornata ricchissima nelle magiche terre appenniniche
umbre: piacevole trek ai 1550 m. del M. Pennino che affaccia
sui Piani Plestini, camminata curiosa dentro la romana e
medievale Nocera (possibile Museo Archeologico) e merenda
con le Spunty Sisters!

FACILE (T), 2h30*, +250 m.
QUOTA € 13; 7-13 anni € 7
Facoltativa: visita con Proloco € 5
(Guida ambientale AIGAE: E. Gili)
Prenotazioni: (w-app/sms) 346/6665489

MEDIO-FACILE (T/E), 3h30’*, +375 m.
QUOTA € 16; 7-13 anni € 8
(Guida ambientale AIGAE: M. Giorgi)
Prenotazioni: (w-app/sms) 348/0430358

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/ DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=800&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=756&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

