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Periplo completo sul manto innevato.. e cena MARTINELLI!
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“La Cordata” escursionismo & natura
di Massimiliano Giorgi
www.lacordataescursionismo.it
SOCIAL: @lacordataescursionismo
Tel. 348/0430358
Email: lacordataescursionismo@gmail.com

Avventura paesaggisticamente superba sulla parte sommitale del Nerone, poi con chi vorrà si chiude h 19 a cena
da MARTINELLI! Le previsioni indicano la montagna prossima ad imbiancarsi con alcuni cm di neve nuova: non
previste ciaspole. Traversata ad anello che bacia i quattro versanti che compongono la stupenda anticlinale:
itinerario per buoni camminatori, impegnativo al punto giusto, per muoversi dentro candidi scenari invernali e
in sicurezza, poi con chi vorrà si chiude alla grande h 19 a cena insieme da MARTINELLI! Al via dal Rif. La Cupa, ci abbassiamo sul Pian
di Roseto sino al Casalino delle Fontanelle per poi tagliare a mezza costa sul sentiero che aggira la cresta sud-ovest e ritrovarci al
cospetto della Buca Grande, cavità carsica a pozzo che ci ricorda la natura carsica di questi suoli. Ci abbassiamo tra faggi e fontanili sino
al Prato del Conte, e discendiamo la vecchia strada che serpeggia sul versante settentrionale con belle vedute su Piobbico, prima di una
risalita spettacolare per lembi di bosco e prati sul margine alto della Gola dell'Infernaccio, osservando nicchie di erosione in parete e
diverse cariature sul calcare massiccio delle verticali pareti che sprofondano verso la Balza Forata: è questo il punto più suggestivo del
cammino.. risaliti in quota, conquistiamo la vetta (1525 m.) per il camminabile crinale N-E, chiudendo poi l'anello.
DIFFICOLTA’: MEDIA (E+ neve al suolo); Marcia 5h30’, disliv. +625 m. | QUOTA: € 15; 10-13 anni € 7 | Prenotazioni: 348/0430358 (w-app/sms)

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=843&cat=3
Sabato pomeriggio 12/01/19
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IPOGEO PIAGGE

IL SASSO BIANCO

Borghi rovereschi, singolari grotte arenacee
e tramonti in quiete campagne

Foreste d’incanto al Sasso Simone
e Museo Romano

Sabato invernale ricchissimo, in un ottimo esempio di
campagna collinare marchigiana. Scopriamo i borghi di S.
Giorgio, Cerasa e Piagge, ognuno con una caratteristica
diversa poi giù per fossi e campi fino a notte. Tappa finale
nelle favolose grotte sotterranee di Piagge con guida Proloco!

Praterie e calanchi bianchi affilati come lame e una selva di
cerri senza fine.. un paradiso: viviamo la Riserva Naturale di
Sasso Simone spolverata di neve fresca! Finale a Sestino
(facoltativo) con Proloco ad ammirare reperti romani locali

FACILE (T), 2h30’*, +250 m.
QUOTA € 13; 7-13 anni € 7
Guida ambientale AIGAE: E. Gili
Visita Ipogeo € 2 (facoltativo)
Prenotazioni: (w-app/sms) 346/6665489

MEDIA (E), 4h30’*, +450 m.
QUOTA € 15; 7-13 anni € 8
Guida ambientale AIGAE: E. Gili
Visita Antiquarium € 2 (facoltativo)
Prenotazioni: (w-app/sms) 346/666548

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/ DETTAGLI: http://
documenti.asp?id=837&cat=3

www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=828&cat=3
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SUPERtrek

GUSTOtrek

Cime di Gualdo Tadino: Gola Rocchetta
e crinali di M. Nero

Tartufo Nero Pregiato: dalla terra al piatto!

Poca neve, sentieri ben camminabili: calchiamo la dorsale
umbro-marchigiana imbiancata in uno dei suoi punti più
godibili e aperti. Escursione impegnativa dalla Valle del
Fonno al grande anfiteatro di cime che supera i 1400 m!
Bevuta finale alla fonte acqua Rocchetta.. e birra in centro!

Conosciamo il mondo del fungo più famoso d’inverno:
il Tartufo Nero Pregiato! Visita alla tartufaia della Az. Agr.
Poveromo Paola alla ricerca delle deliziose pepite che
scoveremo insieme a esperti cercatori. Poi tutti in Azienda
per laboratorio di cucina con prodotti tipici e tartufo
(possibilità pranzo convenzionato base tartufo € 15).

DIFFICILE (E), 6h30’*, +1000 m.
Richiesta buona condizione fisica
QUOTA € 15; 10-13 anni € 7
Guida ambientale AIGAE: M. Giorgi

Prenotazioni: (w-app/sms) 348/0430358

II appuntamento (sold-out il 13/01)

FACILE (T), 2h*, +200 m.
QUOTA € 12; 7-13 anni € 7
Guida ambientale AIGAE: A. Allegrucci
Prenotazioni: (sms) 339/6502602

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/ DETTAGLI: http://
documenti.asp?id=847&cat=3

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

www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=791&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

