
Sabato 7: INFERNACCIO E CAPOTENNA. Dalla Valleria di Rubbiano alle sorgenti del Fiume Tenna, incasto-
nate tra le ve�e più impervie dei Sibillini, a�raverso la magni�ca faggeta di S. Leonardo. Tempo di andata 
2,00-2,30 h (soste escluse), di ritorno: 1,30-2,00 h (soste escluse). Dislivello: 350 m. Di�coltà: E (Escursionisti).
Al termine della passeggiata: DIAMANTI A TAVOLA ad Amandola (FM), mostra-mercato del tartufo bianco 
pregiato dei Sibillini.

Domenica 8:  ANELLO SUD DEL MONTE CONERO. Da Fonte d'Olio di Sirolo (AN) al Passo del Lupo per 
Pian dei Ragge�i ed il Belvedere Sud, balcone privilegiato sulla nota Spiaggia delle Due Sorelle e sulla costa 
meridionale marchigiana. Tempo di percorrenza previsto: 3,30-4,00 h (soste escluse). Dislivello: 400 m. Di�-
coltà E (Escursionisti).

Sabato 14: IL LAGO DI GEROSA. Passeggiata lungo le sponde del Lago ricavato a monte di Comunanza 
(AP),�no alla splendida chiesa romanica di S. Giorgio all'Isola. Tempo di percorrenza previsto: 2,00-2,30 h 
(soste escluse). Dislivello in salita: 100 m. Di�coltà: T (Turistico).

Sabato 14: MONTE DELL’ASCENSIONE da Porchiano. Da Porchiano alla ve�a dell'antico Monte Nero o 
Polesio, situato tra Ascoli e Rotella e cara�erizzato da un pro�lo particolare, �glio dalla sua storia geologica. 
Tempo di salita: 1,45-2,15 h (soste escluse); di discesa: 1,30-2,00 h (soste escluse). Dislivello: 610 m. Di�coltà: 
E (Escursionisti).

Domenica 15: IL MONTE SIBILLA. Dal Rifugio Sibilla (MC) alla cima del Monte della Signora Sibilla che dà il 
nome a tu�o il gruppo, tra natura, storie e leggende che si tramandano da secoli. Tempo di salita: 2,00-2,30 h 
(soste escluse); discesa: 1,45-2,00 h (soste escluse). Dislivello: 630 m. Di�coltà: EE (Escursionisti esperti).

Domenica 15: ANELLO DEL MONTE D'ARIA. Da Torre Beregna alla Buca del Terremoto per il Santuario della 
Madonna del Monte ed il Bosco di Manfrica, lungo il se�ore maceratese della dorsale marchigiana. Tempo di 
percorrenza previsto: 3,00-3,30 h (soste escluse). Dislivello in salita: 650 metri. Di�coltà: E (Escursionisti).
Nel pomeriggio APPASSIMENTI APERTI a Serrapetrona (MC): visita alle cantine dove si produce la rinomata 
Vernaccia di Serrapetrona DOCG.

Sabato 21: IL MONTE GIUOCO DEL PALLONE da Esanatoglia. Dall'Eremo di S. Cataldo alla cima del monte 
dall'insolito nome "sportivo", fulcro di un territorio ricco di insediamenti medievali. Tempo di percorrenza 
previsto: 3,00-3,30 h (soste escluse). Dislivello: 420 m. Di�coltà: E (Escursionisti).

Domenica 22: ANELLO DEL MONTE MACCHIALUNGA. Dall'Abbazia di S. Eutizio dove i monaci svilupparo-
no la chirurgia al Monte che sovrasta la Valle Campiana, una delle valli più integre dei Sibillini, a�raverso l'Ere-
mo di S. Fiorenzo, l'Eremo di S. Biagio e la chiesa della Madonna della Croce: una piacevole camminata nei 
luoghi dove sorse il monachesimo occidentale. Tempo di percorrenza previsto: 3,00-3,30 h (soste escluse). 
Dislivello: 400 m. Di�coltà: E (Escursionisti).

Sabato 28: IL BOSCO DEL CUGNOLO in no�urna e ORIENTEERING a Torre di Palme. Passeggiata per tu�i 
in un lembo di macchia mediterranea a due passi da Torre di Palme (FM), sospesi sul litorale adriatico. Tempo 
di percorrenza previsto: 1.30 h. Dislivello: 80 m. Di�coltà: T (Turistico).
Dopo l'escursione Introduzione all'Orienteering nel borgo di Torre di Palme in collaborazione con VerdAv-
ventura e Decathlon di S. Benede�o del Tronto.

Domenica 29: IL MONTE FIEGNI. Da Fiegni alla cima del Monte omonimo, il rilievo più se�entrionale del 
Parco dei Monti Sibillini, per il santuario del Beato Ugolino e la fonte salutare che porta il suo nome, alla ricerca 
di un punto privilegiato di osservazione. Tempo di percorrenza previsto: 3,30-4,00 h (soste escluse). Dislivel-
lo: 530m. Di�coltà: E (Escursionisti).
Nel pomeriggio ANTICA FIERA DI SANT’ANDREA a San Ginesio (MC): mercatini natalizi, artigianato artistico, 
prelibatezze culinarie per festeggiare il Santo che, secondo tradizione, fu l’arte�ce della vi�oria ginesina sui 
fermani nella storica ba�aglia della Fornarina.

Per prenotazioni ed info su a�rezzatura e vestiario necessari, orario, luoghi di partenza
Guida Ambientale Escursionistica Dino Gazzani tel 380 3020147 --- info@marcheinspalla.com

N.B.: Il calendario può subire delle variazioni per avverse condizioni metereologiche.
Le eventuali modi�che ed i nuovi itinerari saranno comunicati tempestivamente.
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