
programma giugno 2013

sabato 1 – la suggestiva fioritura primaverile al panoramico Prato del 
Lupo e visita alla XXXII Mostra dell'antiquariato a Sarnano

domenica 2 – escursione al Parco del Monte Subasio e sosta alla 
celebre Infiorata del corpus domini nel borgo di Spello

martedì 4 – anello del Monte Sassotetto, Valvasseto, Pizzo Meta e 
visita alla XXXII Mostra dell'antiquariato a Sarnano

giovedì 6 – giro per le campagne sul Percorso rosa di Sarnano in bici 
e vista alla  XXXII Mostra dell'antiquariato a Sarnano

sabato 8 – Monte Giuoco del Pallone dall'eremo di san Cataldo e 
sosta al IIXL Palio dei Castelli di san Severino Marche

domenica 9 – anello del Monte d'Aria per le Grotte di 
sant'Eustachio e IIXL Palio dei Castelli a san Severino Marche

martedì 11 – l'isolato Monte Cardosa per la Valle di Varogna e sosta 
al Centro visita del Cervo a Castelsantangelo sul Nera

giovedì 13 – 7° tappa del Grande Anello dei Sibillini da Colle di 
Montegallo a Colle le Cese per la fioritura di Castelluccio di Norcia

NATURALMENTE MARCHE
 a spasso per la Regione



sabato 15 – la “sconosciuta” Valle Orteccia dalle Pisciarelle 
dell'Infernaccio e visita al Museo Antropogeografico di Amandola

domenica 16 – la Fioritura a Castelluccio di Norcia attraverso il Pian 
Grande per Colle Tondo fino all'Inghiottitoio dei Mergani

martedì 18 – risalita della Valle dell'Ambro dal santuario fino alla Forra 
dell'Infernaccetto e visita al Polo Museale di Montefortino

giovedì 20 – 8° tappa del Grande Anello dei Sibillini da Colle le Cese a 
Campi Vecchio durante la Fioritura di Castelluccio di Norcia

sabato 22 – escursione notturna al Monte Fema con la Luna piena e 
sosta alla festa di san Giovanni Battista patrono di Visso e i suoi Musei

martedì 25 – anello del Monte Argentella, Palazzo Borghese, Monte 
Porche e Centro visita del Cervo a Castelsantangelo sul Nera

giovedì 27 – anello delle 4 cime del gruppo “dolomitico” del Monte Bove 
da Frontignano di Ussita e visita ai Musei di Pieve Torina

sabato 29 – esplorazione all'Occhio del Ciclope

domenica 30 – il Lago di Pilato da Capanna Ghezzi per Forca Viola 
durante la caleidoscopica Fioritura a Castelluccio di Norcia

Guida Naturalistica Pierluigi Tomassetti <pantafa@gmail.com> 0734 
641395; attrezzatura necessaria: calzature da escursionismo, pranzo al 
sacco, vestiario di ricambio
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