Sezione di Ascoli piceno
Escursione Sezionale CAIAG:

“LE BELLEZZE NATURALI DEL COMPRENSORIO DEL
MONTE CERESA”
Domenica 29 Ottobre 2017
INSIEME CON LA COMUNANZA AGRARIA DI FORCA, SULLE
TRACCE... DEL MARRONE
ORE
ORE
ORE
ORE

-

08.00
09,00
13,30
15,00

Ritrovo in via Recanati (parcheggio mercato coperto)
Ritrovo ad Abetito di Montegallo ed inizio escursione
Pranzo al sacco e Castagnata nella piazza del paese di Forca di Montegallo
Termine escursione ed attività ad Astorara

Ormai da qualche anno il mese di Ottobre per l’AG significa scoperta delle bellezze del comprensorio
del monte Ceresa.
Quest’anno andremo a Forca di Montegallo dove, oltre alle bellezze Ambientali, andremo a scoprire una
istituzione che da secoli governa questa porzione di Territorio:”La comunanza Agraria”.
Con l’aiuto di Raffaele, giovane presidente della comunanza agraria di Forca, faremo una passeggiata da
Abetito a Forca, per chiudere ad Astorara presso l’agriturismo dell’indimenticabile Antonella e Mario
dove, per noi, prepareranno una castagnata per assaggiare il prelibato "Marrone di Montegallo".
I genitori liberamente potranno seguirci nell’iniziativa accompagnando i loro figli in escursione.
L’iniziativa terminerà a Forca entro le 15.00.
Il gruppo degli accompagnatori continuerà la giornata a Trisungo per condividere con gli amici arquatani
l’iniziativa Marrone che Passione.

Equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, giacca a vento o mantella antipioggia, guanti
e cappello, pantaloni lunghi, cambio completo. Pranzo al sacco ed almeno 1 litro d’acqua.
NOTE:

Sezione di Ascoli piceno
I Direttori di escursione si riservano di variare la località dell’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare
l’effettiva preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti.
L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento. Quota di parteciapzione per i soci 3 euro. Per i non soci è possibile
partecipare all’escursione previa stipula dell’assicurazione entro venerdì 27 ottobre 2017 (€ 10,00) presso la sede CAI di
riferimento.

Accompagnatori per la sezione di Ascoli: Emidio Brunetti (AAG) Fabio Anastasio
(AAG) Francesca Erculei (ASAG) Alberto Vitelli (ASAG).

