
programma settembre 2013

domenica 1 – passeggiata al Parco del Cardeto con l'antico Faro e il 
cimitero ebraico in occasione della XXXI Festa del Mare di Ancona

domenica 1 – escursione dal Balzo Rosso al Santuario dell'Ambro 
per la XLIII Sagra della Cucciola a Montefortino con i suoi Musei

mercoledì 4 – escursione notturna al Monte dell'Ascensione e visita 
al Santuario di Montemisio e la sua Quercia monumentale

sabato 7 – Monte Conero: eremi e cavità e XVIII Festa del Rosso 
Conero a Camerano

domenica 8 – Monte Nerone, la Valle operosa e sosta alla 
Processione delle Rocche a Piobbico

mercoledì 11 – la solitaria Val di Panico sotto al dolomitico Monte 
Bove nord e il Centro visita del Cervo a Castelsantangelo sul Nera

venerdì 13 – Cesana Alta e Ponte Rotto da Fossombrone e sosta 
alla XI edizione del Brodetto Festival a Fano

NATURALMENTE MARCHE
 a spasso per la Regione



sabato 14 – Valle della Scurosa e l'altopiano carsico di Montelago in 
occasione della Festa dei Cartai a Pioraco

domenica 15 – Grotta di sant'Angelo in Volturino e visita al 
Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno

mercoledì 18 – traversata integrale in notturna del Monte Conero con 
la Luna piena e visita dell'Antiquarium Statale di Numana

sabato 21 – Parco del Cucco, le migliori acque e sosta al XIII Pane 
Nostrum a Senigallia

domenica 22 – Riserva di Ripa Bianca e visita alla fiera di san 
Settimio a Jesi

mercoledì 25 – uscita speleologica alla Grotta dell'Infinito e visita al 
Museo speleo paleontologico di san Vittore

sabato 28 – la Val di Bove e Giornate Europee del Patrimonio

domenica 29 – Monte Revellone nel Parco della Gola della Rossa e 
di Frasassi e visita alla LX Festa dell'Uva ad Arcevia

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