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ESCURSIONE LAGO DI GEROSA E MONTEMONACO 

Avviso importante    consultare gruppo Wh per ultime informazioni prima di partire 

 

DATA 31.07.2022 

LOCALITA’ Lago di Gerosa e Montemonaco 

RITROVO PARTENZA LAGO DI GEROSA 8.45 

 

 

ETA’ PARTECIPANTI 8 – 17                                                numero max 20 persone  

ACCOMPAGNATORI  Emidio Brunetti - Fabio Anastasio – Martine de Carvalho - Nicola Angelini - 

Walter Micucci - Alberto Vitelli  

Coord. AG Francesca Erculei cell: 328 3554219   

SPOSTAMENTI MEZZO PROPRIO   fino al punto di ritrovo partenza 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

 

CREMA SOLARE E CAPPELLINO 

MATTINO: costume – magliettina – ciabattine – asciugamano   

PRANZO A SACCO secondo esigenze personali 

POMERIGGIO: Abbigliamento da escursionismo leggero - Zaino - borraccia 

con acqua almeno 1,5 litri - cappello  

Portare un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta 

rientrati dall'escursione. 

 

DESCRIZIONE 

ITINERARIO 

MATTINO ESCURSIONE IN KAIAK 

 COSTO: Adulti 25 euro  

            Dai 8 in giu gratis  

            Dai 8 in su sono considerati adulti quindi 25 euro 

 

DESCRIZIONE Lunghezza 2,5 km - Tempo Escursione 2h circa. 

Un’esperienza unica e suggestiva nel Lago di Gerosa. Partendo dal lago 

risaliremo in kayak i meandri più nascosti del fiume Aso. Immersi in una natura 

selvaggia e rigogliosa avremo la fortuna di incontrare e osservare la particolare 

fauna lacustre. 

 

POMERIGGIO:   Sentiero dei Mazzamurelli.  

È un’attività particolarmente indicata per i bambini, ma anche per un adulto 

potrebbe rappresentare un’esperienza ricca di incanto e di memoria della sua 

infanzia. Il Sentiero dei Mazzamurelli è essenzialmente un parco allestito a 

percorso ludico con sculture in legno rappresentanti personaggi fiabeschi tipici 

del folclore di Montemonaco. 
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Il Mazzamurello per la tradizione popolare di Montemonaco: una figura magica 

e burlona, una specie di folletto che deve il suo nomignolo ad una grande 

mazza, sua arma tipica. È una figura burlona, poiché la leggenda lo vuole come 

una specie di figura notturna che spaventa i poveri paesani di Montemonaco! 

 

Il Sentiero dei Mazzamurelli, oltre alla presenza di questi simpatici e spaventosi 

folletti, presenta anche sculture di altre figure tipiche delle storie leggendarie 

dei Sibillini: non può mancare per esempio la Sibilla e il suo Guerrin Meschino! 

 

ISCRIZIONE   iscrizione obbligatoria  

Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30 

Coord. AG Francesca Erculei cell: 328 3554219   

NOTE  Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 

uscire dal tragitto prestabilito. 

 

In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 

riservano la facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione. 
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