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Domenica Domenica Domenica Domenica 9 9 9 9 novembrenovembrenovembrenovembre    2008200820082008    
ESCURSIONE BOTANICA ESCURSIONE BOTANICA ESCURSIONE BOTANICA ESCURSIONE BOTANICA D’AUTUNNO ALLA D’AUTUNNO ALLA D’AUTUNNO ALLA D’AUTUNNO ALLA 
RICERCA DELLE CASTAGNERICERCA DELLE CASTAGNERICERCA DELLE CASTAGNERICERCA DELLE CASTAGNE SELVATICHE SELVATICHE SELVATICHE SELVATICHE    

 
    

ObieObieObieObiettivittivittivittivi: : : : Accrescere la capacità individuale nel riconoscere le specie arboree caratterizzanti il 
paesaggio marchigiano ed assaporare le splendide castagne selvatiche che madre natura gentilmente ci 
offre.    
DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari: : : : La giornata è aperta a chiunque possa esserne interessato e sarà attivata con un numero 
minimo di partecipanti pari a 10. La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, 
verrà effettuata in base alla data di arrivo della mail di preadesione, che dovrà essere inviata a 
info@studiobotanico.it, semplicemente indicando i propri dati e recapito telefonico. La mail è 
vincolante per l’iscrizione. In alternativa telefonare al 328 226 71 79.    
Modalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazione: : : : La partecipazione è a pagamento ed è pari ad euro  12,0012,0012,0012,00    a persona ed 
avverrà con la registrazione dei partecipanti    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Ritrovo alle ore 8.15 presso il parcheggio di fronte al Bar Paola, Zona industriale di 
Corridonia, registrazione dei partecipanti e partenza con il minor numero di auto possibile per ridurre 
le emissioni. Arrivo ore 9.30 circa presso il “Ristoro Montelago”, colazione per chi vuole e partenza a 
piedi per l’escursione. 
Ore 13.00 pranzo con menù di stagione: Due primi piatti: Tagliatelle in bianco con funghi del luogo e 
vincisgrassi. Secondo: Grigliata mista con agnello. Contorno: Cicoria e rugni selvatici saltati in padella 
e patate arrosto. Dolci della casa. Vino Belisario di Matelica. Costo 20,00 euro. 
Pomeriggio: Escursione a piedi verso uno dei rari inghiottitoi carsici di Montelago e proseguimento 
in auto verso l’abitato di Sefro, con il suo splendido torrente e cascatelle. Si consiglia abbigliamento 
comodo per la montagna ed un ricambio in caso di intemperie. 


