W-END TREK & NATURA

Venerdì sera 5 - Domenica 7/10/2018

PARCO NAZIONALE MAJELLA

Anfiteatro Murelle tra camosci e altipiani lunari
eremi di Celestino V e tholos
W-end speciale dal venerdì tardo pomeriggio per conoscere un massiccio montano di
natura forte di grandissimo richiamo, la Majella montagna madre d’Abruzzo, complesso
appenninico secondo per altezza solo al Gran Sasso, simile ad esso per caratteristiche
ecologiche ma piuttosto diverso per morfologie! Due itinerari di prim’ordine: lunga
ascesa dalla Majelleta dentro alle mughete più estese del centro Italia verso un circo
glaciale stupendo a 2500 m. dove si muovono i camosci, per crinali brulli e deserti di
roccia, mentre l’indomani con un trek più moderato a quote inferiori tra boschi valloni
coperti di dense faggete andremo alla scoperta degli eremi dove visse alla fine del 1200
Pietro da Morrone al secolo Papa Celestino V “..colui che fece per viltade il gran rifiuto..”
Conosceremo anche le tipiche cupole a tholos tanto diffuse in questo distretto e di origine
incerta: al complesso di Valle Giumentina incontreremo la più grande capanna in pietra
d’Abruzzo! Non perdete questo appuntamento dentro scenari mozzafiato condito pure..
da una splendida cucina tipica!

VENERDI’ 05/10: PARTENZA h 19 Fano, Bar Poldo (V. S. Eusebio, 44), cena in viaggio, pernotto
RIENTRO: Domenica 07/10 entro h 21 | SPOSTAMENTI: auto proprie o minibus in autogestione tra partecipanti

SABATO 06/10: escursione: “Dal Rif. Pomilio all’anfiteatro delle Murelle”
MEDIO (E), Km 15, marcia 6h30’, dislivello. 890 m.

Uno dei trek più belli della Majella, partendo della Majelletta per una sconfinata dorsale che corre sopra i 2000
m. avvolta dalle cupe formazioni di pino mugo più estese e copiose dell’Appennino, sopra le verdi valli Tre
Grotte e Selvaromana che sprofondano a perdita d’occhio. Incontriamo il fortino del Blockhaus fatto costruire
dal governo italiano nel 1866 per contrastare il brigantaggio.. e le incisioni note come Tavole dei Briganti. La
meta è un circo glaciale imperioso e selvaggiamente desolato, dove solo camosci gracchi e fringuelli alpini la
fanno da padrone!

DOMENICA 07/10: “La via degli eremi: S. Spirito e S. Bartolomeo, tholos di Valle
Giumentina e S. Onofrio”

MEDIO-FACILE (T/E), Km 9, marcia 3h30’, dislivello 475 m.
Escursione distensiva in più momenti camminando verso i meravigliosi eremi della Majella, vere perle storicoarchitettoniche dell’area protetta, situati su poggi singolari o scavati tra rupi e scarpate rocciose, tra lembi di bosco e
torrenti, dove amava ritirarsi l’umile eremita e servo di Dio Pietro Angeleri che i destini politici più che religiosi
costrinsero a diventare Papa.. Incontreremo il complesso di capanne a secco della Valle Giumentina conoscendo queste
originali architetture pastorali in pietra a secco così simili ai trulli pugliesi o ai nuraghi sardi..

QUOTA € 175 entro 20/09/18; € 195 da 21 a 30/09/18 (chiusura iscrizioni)
N.B: iscrizione valida con acconto € 90 (bonifico) e invio modulo di adesione

Quota comprende: 1 gior no in B &B e 1 gior no in m ezza pensione in alber go, Guida Am bientale
Escursionistica AIGAE, competenze d’agenzia
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MODALITA’ & NOTE

DIREZIONE TECNICA
“ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”

QUOTA € 175 entro 20/09/2018; € 195 da 21 a 30/09/18 (stop iscrizioni)
Quota comprende: 1 gior no in B &B (vener dì) e 1 gior no in m ezza pensione in alber go (sabato),
Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, competenze d’agenzia

EXTRA NON COMPRESI: viaggio Fano - Majella (auto proprie o possibilità minibus in autogestione
tra partecipanti), cena del venerdì, pranzi al sacco, assicurazione infortuni annuale

MODALITA’ PRENOTAZIONE : ACCONTO € 90 (bonifico o pagamento in agenzia)
e compilazione modulo prenotazione, da inviare a: info@allaricercadelviaggio.com

MODULO PRENOTAZIONE SCARICABILE dal sito www.lacordataescursionismo.it al seguente link:
http://www.lacordataescursionismo.it/public/modulo%20prenotaz.%20Majella%205_7.10.18.pdf

SALDO QUOTA: entro domenica 30/09/2018
CORDATA CARD / ASSICURAZIONE infortuni annuale obbligatoria € 10
valida 1 anno, convenzioni/sconti, 1 gratuità ogni 10 trek giornalieri
DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: MEDIA. Lu nga, im pegnativa e ad alte
quote quella di sabato verso Anfiteatro Murelle (sicurezza di passo). Più semplice
e turistica domenica verso eremi e tholos. Richiesta buona condizione fisica generale
SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA:

La Cordata escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi

INFO ESCURSIONI: lacordataescursionismo@gmail.com | 348/0430358
MATERIALI UTILI: scarponi da trek alti alla caviglia con suola scolpita obbligatori,
calzettoni lunghi, pantalone lungo comodo, cappello antisole, pile leggero, felpa, wind-stopper, mantellina
antipioggia, zainetto, borraccia, torcia elettrica, bastoncini telescopici
ISCRIZIONI: BONIFICO intestato all’agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”
IBAN: IT 76 O 08826 13306 000080109518 - CAUSALE: quota Majella 5-7/09/18 per.. (nominativi)

DIREZIONE TECNICA AGENZIA
“Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l. | Via Sotto la Rocch etta, 22 - Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com | Tel/Fax 0721/30617

