Domenica 08/07/2018 TREK & SWIM (E)

Traversata acquatica “Gola Rosa” e Festa della Montagna
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Dalla medievale Abbazia di Naro che visiteremo, sciogliamo la gamba tra i colli della valle
solcata dal Candigliano che lega Acqualagna a Piobbico, vegliata dal Castello di Naro e dalle propaggini
dei monti Nerone e Montiego, con lo sfondo della strapiombante Balza della Penna. Nelle ore più calde
entriamo nell'alveo del fiume: trek sulle rocce che lo cingono e lunghi tratti a nuoto in sicurezza coi giubbini-salvagente e
caschi dove le acque sono alte! Ci lasciamo spostare galleggiando, mossi dalla tenue corrente.. scendiamo nel cuore di una gola
impostata tra strati piegatissimi di Scaglia Rossa, con tutte le sfumature più accese, la piccola "Gola Rosa di Naro" ricca di tratti
selvaggi, con felci stillicidiose che ammantano le pareti, tuffi in pozze sontuose e belle nuotate: un'esperienza indimenticabile!
Consigliata mezza muta. A fine trek, con chi vorrà davanti a una birra vediamo insieme la Finale dei Mondiali (h 17) o saliamo
sui prati della Cupa al M. Nerone alla festa che celebra tipicità e birre del territorio!
MEDIA (E); Km 7; marcia 4h30’* (2-3h nel fiume); dislivello minimo - DOTAZIONE SALVAGENTE e CASCO - trek a numero chiuso
QUOTA € 16; 7-13 anni € 10 (dotazione salvagente e caschi - guida naturalistica AIGAE M. Giorgi 348/0430358)

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=729&cat=3
Venerdì sera 13/07/18

Sabato pomeriggio 14/07/18

SUNSET-BAT trek

RISORGIMARCHE & ALTO POTENZA

Sorgenti, M. Vermenone e.. NOA in concerto!

S. Bartolo: tramonto mozzafiato
e pipistrelli.. chiacchieroni
Torniamo sulla bellissima falesia del Parco Monte S. Bartolo con
uno sfizioso trek per godere del meraviglioso calar del sole sul
mare nel rinnovato Tetto del Mondo per poi raggiungere i borghi
storici di Casteldimezzo e Fiorenzuola e immergerci nelle
boscaglie per udire i misteriosi ultrasuoni dei Pipistrelli con
l’ausilio di un BAT DETECTOR!
FACILE (T), 3h, + 150 m.
QUOTA € 13; 7-13 anni € 7
(Guida AIGAE: Ale Glad Allegrucci)
Prenota: (sms) 339/6502602 cena al
sacco, PORTARE TORCIA ELETTRICA

DETTAGLI:

http://

Trek verso il tramonto sopra a una montagna e balcone
panoramico privilegiato sui Sibillini, come piace a Neri Marcoré:
da Fonte di Brescia borgo minimo alle sorgenti del Potenza
saliamo sui prati fioriti a 1200 m. per il concerto di NOA e Gil
Dor. Possibilità di cenare insieme sul posto per il DopoFestival..
per rilanciare i territori del sisma!
MEDIO-FACILE (T/E), 3-4h, + 500 m.
QUOTA € 15; 7-13 anni € 7
(Guida naturalistica AIGAE: M. Giorgi)
Prenota: (w-app/sms) 348/0430358

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=728&cat=3

www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=733&cat=3

Sabato pomeriggio 14/07/18

Domenica 15/07/18

CACCIA AL TARTUFO

GUSTOtrek

A spasso con cane & tartufaio
per borghi e colli pergolesi

Monte Acuto: paesaggi alpini e tartufo estivo

Cerchiamo con esperti.. a 2 e 4 zampe il Tuber aestivum, cioè il
tartufo nero di questo periodo, scoprendo anche i sempre più
abbandonati e suggestivi borghi di Mezzanotte e Montesecco,
quest'ultimo posto in un sopraelevato punto panoramico un
tempo strategico, che spazia sulla Val Cesano.
Assaggio finale dei tartufi trovati all’azienda “Pergola Tartufi”
MEDIO-FACILE (T/E), 2h30’*, + 250 m.
QUOTA € 26; 7-13 anni € 15
(Guida naturalistica AIGAE: E. Gili)
Prenota: (w-app/sms) 346/6665489

L'Acuto che saliremo nelle sue fresche aree di vetta (1668 m.)
conserva praterie naturali e pascoli, ma veglia anche su boschi di
querce che danno vita a prestigiosi tartufi! Alla scoperta delle
meraviglie botaniche di quota, dove osano Gracchio corallino e
Muflone del Catria, finale in azienda agricola, ove scopriremo
ottimi prodotti tipici locali Km 0
MEDIA (E), 4h*, + 750 m.
QUOTA € 15; 7-13 anni € 7
(Guida AIGAE: Ale Glad Allegrucci)
Degustazione facoltativa € 7
Prenota: (sms) 339/6502602

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=732&cat=3

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/
documenti.asp?id=707&cat=3

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

“La Cordata” escursionismo & natura
di Massimiliano Giorgi
Str. Cerreto, 35/E — 61122 Pesaro fraz. Novilara (PU); cell. 348/0430358
C.F: GRGMSM72T14G479N — P. IVA: 02478790419 — Nr. REA PS 196941
www.lacordataescursionismo.it — lacordataescursionismo@gmail.com

E’ premura di ogni escursionista, verificare il
suo livello di preparazione fisica e di esperienza,
per potere godere al meglio dell’escursione

