via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

www.passobarbasso.it

29/09/19
n. giorni

Monte Furlo: dove osane le aquile (PU)
1

difficoltà
dislivello

salita:
400 m discesa:
400 m

quota

massima 889 m

cammino

7 ore
lunghezza 14 km

Socio Accompagnatore

Descrizione escursione
Partendo dall'abitato di Furlo costeggeremo l'invaso formato dalla diga
nella stretta gola del fiume Candigliano
dalle acque smeraldine.
Cominceremo a salire nella macchia mediterranea fino agli splendidi
belvedere da dove si può ammirare un panorama spettacolare e il nido
dove nidifica da anni una coppia di aquile reali.
Raggiungeremo i prati sommitali e la vetta del Monte Pietralata.
Scenderemo poi alla omonima chiesetta dove ci accoglierà il Chiosco
delle Aquile per un meritato ristoro.
Da lì raggiungeremo velocemente il Santuario del Peligno dove avremo
lasciato le auto.
Se farà ancora caldo sarà possibile un bagno ristoratore nel fiume alla
golena del Furlo alla fine dell'escursione.
Punti acqua: non ce ne sono durante il percorso

Cesare Banducci
cesare.banducci@gmail.com

3288260547

Difficoltà tecniche
Percorso senza nessuna difficoltà adatto a camminatori

Equipaggiamento:
•
•
•
•

Luogo di partenza e ritrovo

bastoncini telescopici
pranzo al sacco
Acqua almeno 1 litro
mantella - ombrello – in caso di pioggia

Ore 9 località Furlo al parcheggio davanti al Bar Ristorante Furlo
Altri luoghi potranno essere concordati con l'accompagnatore
L'accompagnatore può ospitare la sera precedente previo accordo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni
classificate come “Piccoli Passi”).
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