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Ma 6 – Do 11 ottobre
I MONTI AZZURRI
(Marche)


"...e che dolci pensieri immensi che dolci sogni mi spirò la vista di quel lontano mar, quei Monti Azzurri, che di qua scopro, e che varcar un giorno io mi pensava, arcani monti, arcana felicità fingendoal viver mio!!" 

Così Leopardi descriveva dal colle dell'Infinito quella parte di Appennino a cavallo tra le province di Macerata e Ascoli Piceno. Questo territorio, definito dei Piccoli Incanti, presenta una serie di morbide colline che anticipano il paesaggio suggestivo dei Monti Sibillini e seguono il percorso parallelo delle vallate dei fiumi Chienti e Potenza. L'incanto di cui si andrà alla scoperta durante l'itinerario si riferisce a quel particolare intreccio di suggestioni naturalistiche e culturali tipiche di questo territorio. Sulle colline alle pendici dei Sibillini si adagiano antichi borghi medioevali che hanno conservato pressoché intatta la loro struttura urbanistica originaria e che pertanto si integrano perfettamente nell'ambiente circostante. 
Partendo dall'Abbadia di Fiastra, costruita dai monaci cistercensi nei primi anni dell’anno Mille, cammineremo con passo tranquillo tra boschi e campi coltivati. Vedremo meraviglie artistiche come le pale dei Crivelli a Monte San Martino, attraverseremo remoti torrenti con acque termali, gusteremo la saporita cucina del maceratese.
 
PARTENZA: martedì 6 ottobre a Macerata, piazza del municipio ore 19, pernottamento in albergo. 
RIENTRO: domenica 11 ottobre, da Amandola ore 15, bus fino a Fermo e poi treno
Ore di cammino giornaliere: 4-5.
Cosa portare: scarponcini da trekking e abbigliamento da escursionismo, sacco lenzuolo, borraccia.
Venti giorni prima della partenza, riceverete le note di viaggio e l’elenco delle cose da portare.
Pasti: pranzo al sacco, cene in trattorie locali o agriturismi. 
Sapori tipici: ciauscolo, zuppa di cicerchia, vino cotto,  
Notti: si dorme in agriturismi, affittacamere e alberghetti

Martedì 6/10 – Ritrovo a Macerata – pernottamento in albergo
Mercoledì 7/10 - Trasferimento da Macerata all'Abbadia di Fiastra in bus - Inizio trekking, da Abbadia di Fiastra a Loro Piceno - Ore di cammino :   4 - dislivello  400 m. in salita, 100 m. in discesa (agriturismo)
Giovedì 8/10   - da Loro Piceno a S. Angelo in Pontano - Ore di cammino: 5 - dislivello 500 m. in salita, 400 m. in discesa (agriturismo)
Venerdì 9/10 - da S. Angelo in Pontano a Penna S. Giovanni - Ore di cammino: 5 - dislivello 500 m. in salita, 200 m. in discesa (agriturismo)
Sabato 10/10 - da Penna S. Giovanni a Monte S. Martino - Ore di cammino: 5- dislivello 300 m. in salita, 300 m. in discesa (affittacamere)
Domenica 11/10 - da Monte S. Martino a Amandola - Ore di cammino: 5 - dislivello 300 m. in salita, 100 m. in discesa. Rientro in bus fino a Fermo e poi treno

Quota: 180  euro (comprende guida e assicurazione)
Altre spese previste: circa 250 euro (dormire, mangiare, bus) DA NON INVIARE, MA DA PORTARE CON SE’
Difficoltà: 1 orma
Viaggio: storico, enogastronomico
Guida: Luigi Lazzarini   

N.B.: Consigliamo  di lasciare a casa il telefono cellulare. Se avete la necessità di averlo con voi sappiate che è condizione necessaria per partecipare al trekking tenerlo acceso solo alla sera dopo ogni tappa e al mattino prima di partire.  Mai durante il cammino comprese le soste. Se volete lasciare a casa il telefono, sempre incontreremo quelli pubblici e quello della guida sarà a vostra disposizione in casi di emergenza. Il Cammino è un cammino di gruppo e del qui e ora, il cellulare, l’I-pod e oggetti simili non permettono di godere a pieno dell’esperienza di cammino che come Boscaglia proponiamo.

INFORMAZIONI: tel. 051.6264169   |  segreteria@boscaglia.it  |  www.boscaglia.it 

ISCRIZIONI: (salvo esaurimento dei 14 posti)  Dopo la conferma telefonica per verificare la disponibilità dei posti, inviare  180 euro (+ 20 euro se non avete rinnovato la tessera per il 2009).

PAGAMENTO: tramite c/c bancario Banca Etica IBAN:  IT 75 K 05018 12100 000000116689 intestato a:, Associazione la Boscaglia,  specificando nella causale del bonifico, Nome - Cognome  e la dicitura “Monti Azzurri”. 
La copia della ricevuta di pagamento della quota deve essere consegnata alla guida al momento del ritrovo. Grazie.

