
                       

Il tradizionale appuntamento che conclude le attività sezionali ci vedrà quest'anno riuniti a San
Severino  Marche (MC),  città  di  antiche origini,  con  connotati  medievali  e  rinascimentali  e
notevoli edifici storici, immersa in un contesto di grande pregio naturalistico. 
Dopo la visita e l'escursione il pranzo sociale si terrà  alle 13-13,30  presso il Ristorante "Due 
Torri" (via S.Francesco, parte alta del centro storico, 'Il Castello', parcheggio limitato) con 
antipasto (mix di salumi e formaggi tipici locali, bruschette all'olio nuovo), risotto Carnaroli 
all'ortica e gnocchetti al ragù di papera (oca), stracotto di manzo bovinmarche al rosso piceno,  
contorni di patate al rosmarino e insalata, vini bianco e rosso Marche IGP, caffè/orzo, acqua 
minerale, crema dolce fatta in casa. 
Seguirà menzione dei soci venticinquennali con consegna dei relativi distintivi e quindi 
riconoscimenti  ai soci che si sono distinti nell'attività sezionale.

Due le  iniziative a scelta da precisare al momento dell'iscrizione: 
1) Visita turistico-culturale ( solo soci e loro familiari). Visita guidata, con contributo della 
Sezione, a vari monumenti e siti del centro storico ( Teatro Feronia, chiesa di S.Lorenzo in Doliolo
con cripta del VI sec., Piazza del Popolo con notevoli edifici, Cattedrale, stradine caratteristiche). 
La visita proseguirà poi (accompagnati da soci del posto) sulla parte alta e più antica (Castello, 
Due Torri) della città medievale, nei pressi del ristorante .
2) Escursione alla Madonna del Monte (m.790), passando per S.Pacifico e la Buca del Terremoto
(impressionante dolina di collasso). Ritorno parzialmente ad anello (sentieri 205-206). 
Difficoltà: E = Escursionistica; Dislivello: m. 550 circa; durata: ore 3,30 circa. Obbligatori 
scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alle previsioni meteo. Eventuali non soci al 
momento dell'iscrizione devono versare in sede, oltre alla quota pranzo, € 5,57 per assicurazione
infortuni e firmare il modulo privacy.

VIAGGIO: auto proprie (autostrada uscita Civitanova M. - superstrada uscita Tolentino Est – San 
Severino M.  - ) tempo viaggio 1h,15 circa. Si consiglia di parcheggiare nelle vicinanze di piazza 
del Popolo ( Parcheggi S.Domenico, Mura Castellane, F.S.), per salire  poi, dopo la visita guidata 
nella parte bassa della città, con equipaggi compattati nei pressi del ristorante.
RITROVO: 7,45 al parcheggio di Piazza d'Armi PARTENZA: 8,00 ISCRIZIONE: in sede versando la 
quota pranzo di € 25,00. I soci, previo accordo con la segreteria, possono provvedere anche con 
c/c postale o bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606. 

            Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 – 20,00
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