
MUSSS - Museo
Naturalistico, 
CEAS e Centro Visite
di Pennabilli
Viale dei Tigli, 5a, 
47864 Pennabilli (RN)
info www.musss.it
tel. 0541 928047
info@musss.it

Parco Faunistico Pian
dei Prati
Via Europa Unita, 5, 
61021 Frontino (PU)
info tel. 339 8523356

Rifugio Escursionistico Calvillano
info tel. 0721 700224

Simona Sampaolo
Accompagnamento 
inclusivo e calendario di camminate nel 
Parco “Famiglie in gioco”
info: tel. 348 2905165

ASD Gruppo Ciclistico 
Carpegna Avis Montefeltro
Escursioni in mountain bike
info: tel. 333 6870019

Montefeltro Bike
Noleggio e-bike 
ed escursioni guidate
info: www.montefeltrobike.it 
tel. 339 8861072
info@montefeltrobike.it 

Ma’ la penna a caval
info: tel. 339 7995560

Pesca Club Alto Mutino
info: tel. 339 2995655

Circolo Ippico Montefeltro
Passeggiate e corsi a cavallo
info: tel. 349 5263559
circoloippicomontefeltro@hotmail.it 

Carpegna park
Parco avventura
info: www.carpegnapark.it tel. 339 
2029200
info@carpegnapark.it

SUCCEDE
NEL PARCO

PARCO DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLOsettembre 2020

Rassegna
di eventi
ed escursioni

ATTIVITÀ
E STRUTTURE
DEL PARCO
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Il calendario potrebbe subire variazioni.
Consultate il sito www.parcosimone.it 
per rimanere aggiornati

13 settembre
Ponte Cappuccini

Il borgo delle 
pietre morbide

Itinerario nei dintorni del borgo 
di Pietrarubbia con conferenza 
di Andrea Fazi ‘La fucina delle 
gentilissime forbici: chiacchie-
rando di metallurgia medievale’.
GAE: Mario Santini

20 settembre 
Miratoio

I Sassi erranti, 
crocevia di terre

Attraversando crinali e boschi 
dai tanti colori, da Miratoio rag-
giungeremo i Sassi prima che 
proseguano nel loro viaggio.
GAE: Gianni Grilli

6 settembre
Maciano

Ecopsicologia:
il prato e il bosco

Sperimentare un profondo 
ascolto della natura fuori e 
dentro di noi attraverso attività 
contemplative e rilassanti.
Con Isabella Ferlini

Evento localeStoria tradizioniBenessere wilderness +10 +10

26 settembre 

Pennabilli

Tra i solchi 
della terra

In occasione de “Gli Antichi frutti 
d’Italia si incontrano a Pennabilli”, 
un anello sulle tracce di una civiltà 
contadina ancora viva nei ricordi e 
nei segni che essa ha lasciato sul 
territorio.
GAE: Nicola Ianni

Storia tradizioni +8

27 settembre 
San Sisto di Piandimeleto

Sottobosco

Immersione nella cerreta del 
Sasso Simone per scoprire di 
più sul mondo dei funghi. In 
occasione della 53° edizione 
della “Festa del fungo”.
GAE: Andrea Paleani

Evento locale +8

Escursione non adatta
ai bambini

+10 Escursione adatta a bambini con età 
pari o superiore a quella indicata

Prenotazioni e info
sul calendario escursionistico 2020

  info@musss.itwww.parcosimone.it   328.7268745 #MICROCOSMI


