Due giorni con l'associazione umbra “L'Olivo e la Ginestra” ...
Sabato 1 Giugno 2019

Domenica 2 Giugno 2019

Monte Conero da Fonte d'Olio

Recanati

Ore 8:30 Partenza dal parcheggio tra il casello A14 di Senigallia ed i Vigili

Ore 8:30 Partenza dal parcheggio tra il casello A14 di Senigallia ed i Vigili

del Fuoco, con auto proprie

del Fuoco, con auto proprie
Seguiremo il programma "Leopardi Experience" (Visita guidata teatralizzata e
non ai luoghi leopardiani con un attore che recita testi leopardiani)

Ore 10:00 Inizio escursione da Fonte d'Olio

(dal parcheggio più grande
lungo la provinciale, poco prima di Sirolo)
Procedendo verso nord (s.301), si oltrepassa la strada asfaltata del Monte
Conero e si prosegue sul versante sud, tra pinete e rimboschimento, corbezzolo,
lentisco e zone coltivate per giungere al Passo della Croce (s.302) conosciuto
come Passo del Lupo, dove si apre uno splendido panorama sulla costa
meridionale. Poi, ripida salita tra fitta macchia (s.301) fino al Belvedere Sud, con
stupenda vista sull’anfiteatro delle due Sorelle, e fino alla Chiesa di S. Pietro, ex
Convento Camaldolesi. Continuando, si arriva al Pian Ragetti, da cui si torna a
Fonte d’Olio (s.305) attraverso le ex cave di pietra.

Percorso Lunghezza percorso: 6 km circa. Durata: circa 3h. Dislivello: circa
300 m. Difficoltà: Media (E-Escursionistico). Si consiglia abbigliamento sportivo
ed adeguato al meteo, scarpe da trekking, riserva d’acqua al seguito

Pranzo al sacco.
Quota di partecipazione per i soci di Confluenze €2 , non soci €5
Informazioni ed adesioni 3406120985 entro le ore 12 del 31 maggio

Ore 9.30 Ritrovo presso Museo Civico Villa Colloredo Mels
Ore 9.45 “Giacomo racconta Giacomo” con Paolo Magagnini
Ore 10.30 Visita guidata alla sezione leopardiana del Museo Civico Villa
Colloredo Mels
A seguire: visita guidata dei luoghi leopardiani in compagnia dei testi di Leopardi.
Si vedono Torre del Borgo, Teatro Giuseppe Persiani, Torre del Passero Solitario
e Chiostro di Sant’Agostino, Chiesa di San Vito e oratorio della Congregazione
dei Nobili, Palazzo Antici, Piazzuola del Sabato del Villaggio, Casa Leopardi e
Casa di Silvia , Parco del Colle dell’Infinito

Ore 13.00 Aperitivo a base di prodotti tipici e vini locali presso l’Ufficio IAT
Ore 16.00 Visita guidata a Casa Leopardi
Quota di partecipazione comprensiva di organizzazione, visite guidate,
ingressi e aperitivo è di €22 per i soci, €25 per i non soci, €15 per bambini e
ragazzi compresi fra 7 e 18 anni e gratuito per bambini fino a 6 anni

Informazioni ed adesioni 3406120985 entro le ore 12 del 31 maggio

www.confluenze.org www.facebook.com/assconfluenze

www.lolivoelaginestra.it

