Sistema INFEA Marche
Proposte dei CEA

CEA Selve di Gradara

Attività per altri target (adulti, famiglie, turisti)

NEL BOSCO AL TRAMONTO: WALK & EAT
Target: adulti, famiglie, turisti
Tipologia: visita guidata - escursione a piedi
Breve descrizione: al sopraggiungere del tramonto è possibile effettuare una passeggiata
naturalistica guidata nelle selve che si estendono all’ombra dell’imponente Rocca di Gradara. Un
itinerario vario e ricco di pregi paesaggistici che consente di godere dei colori della natura estiva e
dei panorami agresti su cui si affaccia il borgo medievale.
Il percorso, facile e adatto a tutti, parte dai Camminamenti di Ronda e si snoda all’interno del
bosco di Gradara e nella vallata di Fratte, dove il mosaico agrario ancora racconta la gestione
estensiva e tradizionale del paesaggio rurale. A conclusione è previsto un aperitivo rustico in un
locale “a sorpresa” nel borgo storico.
Luogo di svolgimento: Selve di Gradara
Area tematica: Natura - Biodiversità - Turismo sostenibile
Periodo: giugno - settembre
Durata: 2 ore
Costo: passeggiata con guida naturalistica + ingresso camminamenti di ronda + aperitivo locale
tipico - adulti € 13; bambini dai 6 ai 12 anni € 10 (min. 10 paganti)
Accessibilità: idonea per persone con disabilità psichica e visiva

NEL BOSCO DI PAOLO E FRANCESCA
Target: adulti, famiglie, turisti
Tipologia: visita guidata - escursione a piedi
Breve descrizione: un percorso facile, per tutti, che dal castello si snoda all’interno della Selva di
Gradara dove si potranno conoscere le specie più curiose e l’importanza multifunzionale del bosco
dal Medioevo a oggi. Si prosegue poi per verso la vallata di Fratte caratterizzata da siepi, filari,
macchie boscate che si armonizzano perfettamente con seminativi e uliveti e in cui specie
botaniche commensali dei coltivi sopravvivono ancora: sarà l’occasione per scoprirne virtù e usi
officinali e alimurgici. Risalendo verso il borgo si potrà godere della magnifica panoramica dai
Camminamenti di Ronda.
Luogo di svolgimento: Selve di Gradara
Area tematica: Natura - Biodiversità - Turismo sostenibile
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Periodo: marzo - novembre
Durata: 2 ore
Costo: passeggiata con guida naturalistica + ingresso camminamenti di ronda - adulti € 8; bambini
dai 6 ai 12 anni € 5 (min. 10 paganti)
Accessibilità: idonea per persone con disabilità psichica e visiva

Per informazioni e prenotazioni:
Gradara Innova
Tel. 0541 964673
info@gradarainnova.com
www.gradarainnova.it

