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NEWSLETTER del 16.05.2018
“La Cordata” escursionismo & natura

FLOWER-SUPERtrek

Strepitose fioriture del Tenetra

di Massimiliano Giorgi
www.lacordataescursionismo.it
FACEBOOK: LaCordataEscursionismo
Tel. 348/0430358
Email: lacordataescursionismo@gmail.com

Maggio è un tripudio di colori e profumi sulle praterie del Tenetra! Area Floristica di importanza
regionale, ospita una varietà di specie che in questo mese tingono le praterie sommitali di policromie di rara bellezza. Distese di
Orchidee e Asfodeli, Viole e Non-ti-Scordar-di-me e tanti altri a creare un mirabolante quadro naturalistico sulla vetta
morbida e verde del monte che accompagna Catria e Acuto nel massiccio calcareo più suggestivo della Provincia. Da Cantiano
risalendo il Fosso del Tenetra tra boschi che dalla macchia mediterranea con insolita lecceta passano per i diffusi boschi di
roverella e orniello, pregiati legni da ardere locali, fino alle contorte faggete di quota che cedono il passo ai prestigiosi Prati del
Tenetra, regno incontrastato dei fiori, e conca glaciale che risaliremo su paesaggi davvero spettacolari!
QUOTA € 15; 7-13 anni € 7 (guide naturalistica AIGAE)

DIFFICILE (EE); 5h*; +950 m.

DETTAGLI: http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=688&cat=3
Sabato pomeriggio 13/05

LA VALLE DEI TUFI
Gruccioni.. singolari uccelli sotterranei
e borghi medievali
Osserviamo e conosciamo in una vallecola deliziosa, la bellezza
dei Gruccioni, coloratissimi uccelli impegnati in colonie
riproduttive.. ipogee! Con Edo, “guida a Km zero” scopriamo i
castelli di Mondolfo, S. Costanzo e.. assaggio finale della Crescia
di Stacciola, gradita tipicità locale!
FACILE (T), 2h30*, +250 m.; km 9
QUOTA € 14; <14 anni € 7
(Guida Naturalistica AIGAE)
Prenotazioni: 346/6665489 (sms)

Domenica 27/05/18

GATTARA & SAGRA PRUGNOLO
Borghi nobili e abbandonati
in Valmarecchia e.. Fungo Saetta!
Scopriamo Gattara e Campo, due borghi gioiello e dal passato
importante, legati ai Conti di Carpegna che conservano
ancora vividi i tratti del passato, e il fungo Prugnolo
(Calocybe gambosa), che cresce nei prati dove cammineremo
e che assaggeremo a fine giornata alla festa a Miratoio!!
MEDIA (E), 4h30’*, +525 m; Km 12
QUOTA € 15; 7-13 anni € 7
(Guida Naturalistica AIGAE)
Prenotazioni: 348/0430358 (sms)

DETTAGLI: http://

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

www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=700&cat=3

documenti.asp?id=701&cat=3

Sabato 02/06/18

TRASIMENOtrek
Inanellamento uccelli e birdwatching
pranzo sul lago e neviere del M. Tezio
Oasi naturalistica sul lago e censimenti di avifauna, vediamo
da vicino tante specie di uccelli in una zona umida di livello
internazionale, poi escursione sul monte che nasconde in
vetta sorprese e che domina il Trasimeno e.. mezza Umbria!
MEDIO-FACILE (T/E), 3h*, +400m.
QUOTA € 22; 7-13 anni € 13
(visite guidate Oasi e M. Tezio)
Prenotazioni: (sms) 346/6665489

DETTAGLI: http://

Sabato 16 - Sabato 23/06/18

ISOLE EOLIE in barca a vela & trek
Paradiso di mare e vulcani vivi!
ATTENZIONE NUOVA DATA: PRENOTATE ORA!
Con skipper, sempre in barca, mare blu cobalto e trek:
formidabile connubio! Calette porticcioli e grotte marine,
scogliere e scalinate di pietra lavica verso promontori, crateri
attivi e vette delle selvagge Isole Eolie, meraviglie vulcaniche
nate dal Tirreno, in relax, in scooter ed escursioni facoltative
per chi vorrà emozioni in Natura!
DIREZIONE TECNICA:

“Alla Ricerca del Viaggio”
QUOTA: € 720 entro 26/05/18

SCOPRI IL PROGRAMMA:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=639&cat=8

www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=704&cat=3

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

