I TESORI DELLE MARCHE:
IN CAMMINO TRA
NATURA E CULTURA
MARCHE TREASURES: HIKING
AMONG NATURE AND
CULTURE
CALENDARIO ESCURSIONI – HIKES CALENDAR

SETTEMBRE/SEPTEMBER 2021
Mercoledì 15: IL CANYON DEI SIBILLINI: LE LAME ROSSE
Un cammino che inizia dalla diga del lago per poi inoltrarsi all’interno di una lecceta, dando spazio
a piccoli scorci che rimandano sulle acque cristalline del Lago di Fiastra. Uno dei cammini che
caratterizzano il Parco dei Monti Sibillini per il loro aspetto naturalistico, tanto da soprannominare
le
Lame
Rosse
“Il
Gran
Canyon
delle
Marche”.
Tempo di percorrenza previsto: 2h,30’ / 3h (soste escluse). Dislivello: 250 m. Difficoltà: E
(Escursionistico). Lunghezza: 7 km.
Wedsneday 15: SIBILLINI MOUNTAINS AND THE FIRE CANYON: THE RED BLADES
One of the most famouse itinerary in Sibillini Mountains National Park. The path begin from the
Fiastra Lake’s dam, walking in the holm oak wood to the suggestive and particular red pinnacles
know
as
“The
Grand
Canyon”
of
Marche
Region.
Estimated Walking Time: 2h,30’/ 3 h (without stops). Gap in Altitude: 250 meters about. Hiking
difficulty:
E
(Hiking).
Distance:
7
km.
Giovedì 16: SIBILLINI: ALLA RICERCA DEL CERVO AL TRAMONTO (CONFERMATA)
Nell’area nord del Parco dei Monti Sibillini, un’escursione al crepuscolo, alla ricerca del re della
foresta nel suo regno: il cervo. Insieme al naturalista Dott. Nazzareno Polini alle pendici del Monte
Bove e di Passo Cattivo si andrà alla ricerca del cervo e del suo bramito. Un'emozionante escursione
dove l’osservazione, i suoni ed i richiami degli animali saranno gli assoluti protagonisti in un contesto
naturalistico di assoluto pregio. Tempo attività: 4 h (soste comprese). Dislivello: 200 m. Difficoltà:
E (Escursionistico). Lunghezza: 3 km circa
Tuesday 16: SIBILLINI MOUNTAINS: DISCOVER THE DEER, ITS ROAR WITH AN EXPERT
In the northem Area of the Sibillini National Park, a sunset hike to discover the king of the forest: the
deer. A suggestive experience with the Animal Expert Dr. Nazzareno Polini, at the base of Mount
Bove and the Bad Pass we will go to find and observe this animal and its roar. A different hike where
the observation, the sound of the nature and animal calls will be the absolute protagonists in a unique
naturalistic context. Experience time: 4 hours (in total around). Gap in Altitude: 200 meters about.
Hiking difficulty: E (Hiking). Distance: 3 km.

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

Sabato 18: SIBILLINI: PANORAMI DA PASSO CATTIVO E CIMA DI VALLINFANTE
Una nuova avventura che inizia dal Belvedere della frazione di Pian Dell’ Arco, Ussita (MC), ci si
incammina verso il famigerato Passo Cattivo e la montagna di Vallinfante… leggende, panorami a
360° dalla Valnerina a Castelluccio di Norcia e non solo… un’occasione per vivere emozioni diverse
in
un'unica
escursione.
Tempo di Percorrenza previsto: 3 h,30’/ 4 h (Senza Soste). Dislivello: 490 m circa. Difficoltà: E.
Lunghezza: 11 km circa
Saturday 18: SIBILLINI: THE BAD PASS AND VALLINFANTE PEAK AMONG PANORAMIC VIEWS AND
STORIES
Would you like to live a new adventure? A panoramic hike that start from the panoramic view point
of Pian dell’Arco of Ussita (MC) along “The Bad Pass” until the Vallinfante Mountain. An hiking rich
of nature, panoramic views above the South Area of Sibillini National Park, The Valnerina Area and
more. Don’t lose the opportunity to live different emotions in a unique escursion.
Estimated Walking Time: 3 h,30’/ 4 h (without stops). Gap of Altitude: 490 meters about. Hiking
difficulty: E (Hiking). Distance: 11 km about.
Sabato 18: SIBILLINI: ALLA RICERCA DEL CERVO AL TRAMONTO
Nell’area nord del Parco dei Monti Sibillini, un escursione al crepuscolo, alla ricerca del re della
foresta nel suo regno: il cervo. Insieme al naturalista Dott. Nazzareno Polini alle pendici del Monte
Bove e di Passo Cattivo si andrà alla ricerca del cervo e del suo bramito. Un'emozionante escursione
dove l’osservazione, i suoni ed i richiami degli animali saranno gli assoluti protagonisti in un contesto
naturalistico di assoluto pregio. Tempo di percorrenza previsto: 4 h (soste comprese). Dislivello:
200 m. Difficoltà: E (Escursionistico). Lunghezza: 3 km circa
Saturday 18: SIBILLINI MOUNTAINS: DISCOVER THE DEER, ITS ROAR WITH AN EXPERT
In the northem Area of the Sibillini National Park, a sunset hike to discover the king of the forest: the
deer. A suggestive experience with the Animal Expert Dr. Nazzareno Polini, at the base of Mount
Bove and the Bad Pass we will go to find and observe this animal and its roar. A different hike where
the observation, the sound of the nature and animal calls will be the absolute protagonists in a unique
naturalistic context. Experience time: 4 hours (in total around). Gap in Altitude: 200 meters about.
Hiking difficulty: E (Hiking). Distance: 3 km.
Domenica 19: FIEGNI CHE VISTA! PANORAMICO ANELLO SOPRA AL LAGO DI FIASTRA
Partendo da Fiegni di Fiastra (MC), fino alla vetta del Monte percorrendo uno degli itinerari
più insoliti e meno frequentati e vivere la natura in piena armonia.
Un suggestivo anello per ammirare spettacolari panorami sul Lago di Fiastra, sui Monti
Sibillini e non solo! Tempo di percorrenza previsto: 4 h (soste escluse). Dislivello: 590 m. Difficoltà:
E (Escursionistico). Lunghezza: 10 km circa

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

Sunday 19: FIEGNI AMAZING PANORAMA! A PANORAMIC RING IN MOUNT FIEGNI
Starting from Fiegni di Fiastra (MC), up to the summit of the mountain along one of the most unusual
and less frequented itineraries and experiencing nature in full harmony.
A suggestive ring to admire spectacular views of Lake Fiastra, the Sibillini Mountains and more!
Estimated Walking Time: 4 h (without stops). Gap of Altitude: 590 meters about. Hiking difficulty:
E (Hiking). Distance: 10 km about.
Martedì 21: LE GOLE DEI SIBILLINI: L’INFERNACCIO ED EREMO DI SAN LEONARDO
E’ una delle escursioni caratterizzata da diversi ambienti naturali che rendono le Gole
dell’Infernaccio le più suggestive che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini offre. Un itinerario che si
apre in un primo momento da pareti rocciose verticali caratterizzate da stratificazioni di calcare, le
turbolenti acque del fiume Tenna, per poi risalire e addentrarsi in una faggeta che conduce all’Eremo
di
San
Leonardo.
Tempo di percorrenza: 2 h,30’/ 3 h (soste escluse). Dislivello: 250 m. Difficoltà: E (Escursionistico).
Lunghezza: 7 km.
Tuesday 21: SIBILLINI: THE INFERNACCIO GORGES AND SAN LEONARDO HERMITAGE
The Infernaccio Gorges are one of the most suggestive itinerary of Sibillini Mountains. Characterized
by different enviromental places it is a pleasant walk in the wonderful beech forest upstream of the
Gorge dug by River Tenna, up to the hermitage of Saint Leonardo build up by Father Pietro.
Estimated Walking Time: 2 h,30’/ 3 h (without stops). Difference in Altitude: 250 meters about.
Hiking difficulty: E (Hiking). Distance: 7 km.
Venerdì 24: SIBILLINI: SUGGESTIVI TRAMONTI AI PIANI DI RAGNOLO
Un’esperienza per ammirare la bellezza di questo luogo suggestivo con infiniti panorami che
puntano verso l’orizzonte dal Mare Adriatico fino alla montagna con una delle più belle terrazze
panoramiche che sovrastano Sarnano e le sue frazioni.
Panorami dalle affilate creste dell’area più a nord del Parco fino al Conero e alla costa adriatica.
Panorami a 360° non mancheranno sicuramente!
Tempo di percorrenza previsto: 2 h,30’ / 3 h,00’; (soste escluse). Dislivello: 300 m. Difficoltà: E
(Escursionistico). Lunghezza: 8 km.
Friday 24: WAITING THE SUNSET IN RAGNOLO PLANS AND ITS PANORAMIC VIEWS
An experience to admire the beauty of this suggestive place with infinite panoramas that point
towards the horizon from the Adriatic Sea to the mountain with one of the most beautiful panoramic
terraces overlooking Sarnano and its hamlets.
Views from the sharp crests of the northern area of the Park to the Conero and the Adriatic
coast. 360 ° panoramas will certainly not be missing!
Estimated Walking Time: 2 h,30’/ 3 h,00’ (without stops). Gap in Altitude: 300 meters about.
Hiking difficulty: E (Hiking). Distance: 8 km.

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

Sabato 25: MONTAGNA DEI FIORI: TRA CACIARE, PANORAMI E VETTA DEL MONTE GIRELLA
Partendo dalla vecchia stazione sciistica di San Giacomo si arriverà fin sulla vetta del Monte Girella il
più bel balcone dell’Appenino marchigiano-abruzzese tra laghetti, faggi e caciare dove vedute e
paesaggi mozzafiato ci lasceranno senza fiato e gli ampi scorci che si aprono davanti a noi ci
permetteranno di ammirare i Monti Sibillini in tutta la loro bellezza e maestosità.
Ambienti diversificati, storie del passato e panorami tra mare e montagna sono le motivazioni per la
quale non sfuggire a questa escursione suggestiva!
Tempo di percorrenza previsto: 3 h 00/ 3 h,30’ (soste escluse). Dislivello: 520 m. Difficoltà: E
(Escursionistico). Lunghezza: 9 km.
Saturday 25: THE FLOWER MOUNTAIN: AMAZING PANORAMAS FROM GIRELLA PEAK
Beginning the hike from Saint Giacomo, Old Skii Area, we will hike until the peak of Mount Girella.
This Mountain is one of the most beautiful natural terrace and panoramic view point of the
Marchigian- Abruzzo Apennines. A suggestive experience among lakes, beech trees and old
traditional buildings (caciare the local name) where history and the beauty of the nature are mixed
with also panoramic view points above Sibillini Mountains and the Adriatic sea!
Estimated Walking Time: 3 h,00’/ 3 h,30’ (without stops). Gap in Altitude: 520 meters about. Hiking
difficulty: E (Hiking). Distance: 9 km.
Domenica 26: SIBILLINI: MACERETO, MONTE CARESCHIO E PANORAMI A 360°
Nei dintorni di Visso sorge il Santuario bramantesco di Macereto, punto di partenza di una suggestiva
e interessante avventura che ha come scenografia i suggestivi panorami del Monte Bove fino al
Gruppo del Vettore. Un santuario sorto sull'omonimo altipiano lungo la via lauretana che passava
per Visso (MC), alla sommità del Monte Careschio da cui si abbraccia tutto il versante occidentale
dei Sibillini. Verde, Aria pura, pascoli e animali allo stato brado sicuramente non vengono a mancare
in
questo
paradiso
verde
dei
Monti
Sibillini.
Tempo di percorrenza previsto: 3,00-3,30 h (soste escluse). Dislivello: 370 m. Difficoltà: E
(Escursionisti). Lunghezza: 10 km
Sunday 26: SIBILLINI: MACERETO SANCTUARY, PASTURES AND PANORAMIC VIEWS OVERLOOKING
BOVE MOUNT
In the surroundings of Visso stands the Macereto Sanctuary, a starting point of a suggestive and
interesting adventure with a suggestive natural scenography around you with the Peaks of the
western section of the Sibilllini Mountains. Beautiful panoramic views from Monte Bove to the
Southern Peaks of the Vettore’s Mountain Group. Pastures, Green and animals in the wild and
more…
follow
surrond
you
during
your
hike.
Estimated Walking Time: 3 00'- 3 h 30' (without stops). Gap in Altitude: 370 meters about. Hiking
difficulty: E (Hiking). Distance: 10 km.

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

Domenica 26: SIBILLINI: ALLA SCOPERTA DELL CERVO, IL SUO BRAMITO E COSTELLAZIONI
Nell’area nord del Parco dei Monti Sibillini, un’escursione al crepuscolo, alla ricerca del re della
foresta nel suo regno: il cervo. Insieme al naturalista Dott. Nazzareno Polini alle pendici del Monte
Bove e di Passo Cattivo si andrà alla ricerca del cervo e del suo bramito. Un'emozionante escursione
dove l’osservazione, i suoni ed i richiami degli animali saranno gli assoluti protagonisti in un contesto
naturalistico di assoluto pregio. Tempo di percorrenza previsto: 4 h (soste comprese). Dislivello: 200
m. Difficoltà: E (Escursionistico). Lunghezza: 3 km circa
Sunday 26: SIBILLINI MOUNTAINS: DISCOVER THE DEER, ITS ROAR WITH AN EXPERT
In the northem Area of the Sibillini National Park, a sunset hike to discover the king of the forest: the
deer. A suggestive experience with the Animal Expert Dr. Nazzareno Polini, at the base of Mount
Bove and the Bad Pass we will go to find and observe this animal and its roar. A different hike where
the observation, the sound of the nature and animal calls will be the absolute protagonists in a unique
naturalistic context. Experience time: 4 hours (in total around). Gap in Altitude: 200 meters about.
Hiking difficulty: E (Hiking). Distance: 3 km.
Martedì 28: IL CONERO: PANORAMICO ANELLO SUD
Da Fonte d’Olio di Sirolo (AN) al Passo del Lupo per Pian dei Raggetti ed il Belvedere Sud, balcone
privilegiato sulla nota Spiaggia delle Due Sorelle e sulla costa meridionale marchigiana. Un anello ricco
di panorami da nord a sud e senza tralasciare gli odori della primavera con la suggestiva macchia
mediterranea che caratterizza questo bellissimo promontorio a picco sul mare.
Tempo di percorrenza previsto: 3 h 30’-4 h 00; (soste escluse). Dislivello: 400 m. Difficoltà: E
(escursionistico). Lunghezza: 12 km.
Tuesday 28: THE CONERO MOUNTAIN AMONG PARFUMES AND PANORAMIC VIEWS
An hike beginning from Fonte dell’Olio through the top of the Mount, the Southern Belvedere, and
the Mortarolo Cave. A beautiful ring inside the typical mediterranean plants and vegetation without
forget its smeel of the springtime. A suggestive hike also admiring the beautiful panoramic views
above the see from the north to the south panoramic view point and also rich of history.
Estimated Walking Time: 3 h,30’/ 4 h (without stops). Difference in Altitude: 400 meters about Hiking
difficulty: E (Hiking). Distance: 12 km.
Giovedì 30: SIBILLINI: LA FONTE DELL’AQUILA E PANORAMI
Dal piccolo borgo di Bolognola (MC), si risale il sentiero che costeggia l’area faunistica del camoscio,
specie che è tornata a vivere sui Monti Sibillini nella primavera del 2006. Si procede poi in direzione
della fonte dell’Aquila con affacci panoramici sulle cime e le creste dei Monti Sibillini che faranno da
contorno a questo bellissimo ambiente naturale. Un anello caratterizzato da faggeta, bosco e spazi
aperti con punti panoramici.
Tempo di percorrenza previsto: 2 h 30’-3 h 00; (soste escluse). Dislivello: 480 m. Difficoltà: E
(escursionistico). Lunghezza: 7 km.

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

Thursday 30: SIBILLINI: THE EAGLE SOURCE AND PANORAMIC VIEWS FROM BOLOGNOLA
From the small village of Bolognola (MC), go up the path that pass along the chamois wildlife area,
a species that returned to live in the Sibillini Mountains in the spring of 2006. Then proceed towards
the Eagle source with panoramic views of the peaks and ridges of the Sibillini Mountains that will
surround this beautiful natural environment. A ring characterized by beech woods, woods and open
spaces
with
panoramic
points.
Estimated Walking Time: 2 h,30’/ 3 h (without stops). Difference in Altitude: 480 meters about Hiking
difficulty: E (Hiking). Distance: 7 km.

ANTEPRIMA DI OTTOBRE - ALTRI 2 EVENTI SUL
BRAMITO DEL CERVO GIA’ PUBBLICATI:
LE DATE 2 E 9 OTTOBRE!

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

Informazioni sull’abbigliamento e sull'attrezzatura
Attrezzatura necessaria per tutte le escursioni: scarpe e calzini da trekking, mantella antipioggia o
KWay, giacca antipioggia/antivento, maglione o pile, berretto e occhiali da sole, crema solare, borraccia,
pranzo al sacco.
Consigli utili: zaino con schienale anatomico, pantaloni lunghi e comodi (evitare i jeans), binocolo, macchina
fotografica e/o videocamera, una T-Shirt di ricambio, asciugamano da bagno e cellulare, cappello e guanti per
il freddo (nel caso di itinerari con tratti esposti al vento e, in ogni caso, sopra i 1.500 m s.l.m. di quota). Un
ricambio completo di indumenti da lasciare in auto.

Informations on clothing and equipment
Equipment required for all hikes: trekking shoes and socks, rain cape or K-way, water/wind-proof jacket,
sweater or fleece, cap and sunglasses, sunscreen, flask, packed lunch.
Useful advice: backpack with anatomic backrest, long and comfortable pants (avoid jeans), binoculars,
camera and/or videocamera, a spare T-Shirt, bath towel and cell phone, cap and gloves for cold weather (in
the event of itineraries with sections exposed to the wind and, in each case, over 1.500 m). A complete spare
clothes to leave in the car.
PER INFO E PRENOTAZIONI:

Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it
NOTA BENE: SU RICHIESTA
Possibilità di escursioni personalizzate e svolte in maniera privata sia in italiano che in inglese.
QR CODE:
CONNETTITI DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO. Scansiona il codice
per avere tutte le informazioni di cui hai bisogno accedendo alla lista
completa
del
programma
escursionistico
del
Mese!

Per info e prenotazioni contattare:
Dino Gazzani: 380 3020147 – info@marcheinspalla.com – www.marcheinspalla.com
Gessica Ribichini: 339 3585968 – info@appenninoemozioni.it – www.appenninoemozioni.it

