
Attività e strutture 
del Parco e della Riserva

Succede nel Parco
ASD Gruppo Ciclistico Carpegna Avis Montefeltro
 Escursioni in mountain bike
info 333 6870019

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

Ma’ la penna a caval
info 339 7995560

Pesca Club Alto Mutino
info 339 2995655

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

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

MUSSS - Museo Naturalistico, CEAS e Centro 
Visite di Pennabilli
Viale dei Tigli, 5a 47864 Pennabilli (RN)
info www.musss.it — 331 8882955 — info@musss.it

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

Rifugio Escursionistico Calvillano
Montecopiolo (PU)
info 0721 700224 — 335 1230615

Simona Sampaolo
Accompagnamento inclusivo con joëlette
info simona.samp@libero.it — 348 2905165 (WhatsApp)

MANSS - Museo Archeologico Naturalistico 
Sasso di Simone - Sestino
Via Marche, 29 52038 Sestino (AR)
info natura@toscanadappennino.it — 333 5901720

informazioni
e prenotazioni
www.parcosimone.it 
microcosmi.parcosimone@gmail.com 
     328 7268745 
     Parco Sasso Simone e Simoncello  
     parcosassosimonesimoncello 

Il calendario potrebbe subire variazioni.
Consultate il sito www.parcosimone.it 
per rimanere aggiornati.

Monastero Agostiniano, Pennabilli (RN)
Il tema del futuro del pianeta passa in modo
sempre più deciso dalla questione ambientale. 
Il rispetto dell’ambiente, come ci insegna Papa
Francesco, dipende dal modo in cui pensiamo 
la natura e impostiamo la relazione con noi stessi 
e con gli altri. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di
cercare insieme, anche attraverso l’insegnamento
della Laudato Si’, un modo nuovo di guardare 
la vita ed è rivolta a giovani, educatori, operatori
pastorali, insegnanti, genitori.
INFO: Monache Agostiniane Pennabilli - Tel. 0541
928412 - Whatsapp 334 3765659 - Email
pennabillisummerschool@gmail.com

Eventi sparsi su tutto il territorio
IT.A.CÀ fa tappa nel Parco del Sasso Simone 
e Simoncello! Il festival invita a scoprire luoghi 
e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali,
workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti,
documentari, libri e degustazioni per lanciare
un’idea di turismo più etico e rispettoso
dell’ambiente e di chi ci vive. Coniugando 
la sostenibilità del turismo con il benessere 
dei cittadini e delle comunità. 
INFO: www.festivalitaca.net

Casteldelci (RN)
Una giornata di cammino, storie e convivialità per
celebrare la riqualificazione dell’antico fontanile
del borgo abbandonato di Poggio Calanco.
Ripercorrendo gli antichi sentieri riaperti dalla
comunità, si arriverà ad ammirare la fonte che 
ha servito per centinaia di anni gli abitanti, per poi
salire alla scoperta dell’abitato. Pranzo al sacco
nei prati del borgo abbandonato e rientro 
in paese tramite il sentiero panoramico 
della Ripa del Lamento.
GAE: Valentina Baldisserri

Pennabilli (RN)
9° Incontro di Cavalieri a Pennabilli.
INFO: Daniela 339 7995560 - Quinto 333 4341600

3 ven > 5 dom — SUMMER SCHOOL
Nel Giardino - I Giovani, Il Pianeta, Il Futuro

24 ven > 26 dom — IT.A.CÀ 
Festival del Turismo Responsabile

5 dom — Mi salvi chi può

4 sab_5 dom — Ma’ La Penna A Caval

12 dom — Giovani esploratori
acquatici

Pennabilli (RN)
Contadini, Ortolani, Agricoltori! Durante 
la manifestazione “Gli Antichi frutti d’Italia 
si incontrano a Pennabilli,” uno spazio dedicato
all'incontro di saperi contadini e allo scambio 
di sementi. Ad arricchire la giornata,
un’escursione ad anello sulle tracce della 
civiltà contadina in un territorio rurale ancora
pregno di segni e ricordi. In collaborazione 
con Ass.ne Culturale Tonino Guerra.
GAE: NIcola Ianni

Carpegna (PU)
Tra cascatelle e piccoli guadi, seguendo 
il corso del fiume Mutino, andremo a conoscere
da vicino gli insetti acquatici che lo popolano,
utilissimi indicatori ecologici sulla salute
dell'ambiente circostante. La nostra
esplorazione continuerà con la ricerca 
di tracce antichissime nelle rocce: i fossili!
GAE: Simone Paci

25 sab — Scambio di semi e saperi
contadini

età 0-99 

età 8+ 

sportivo§

Per tutti i gusti proposte tematiche in luoghi simbolo 
e luoghi nascosti del Parco, attività sportive e attività slow

Eventi collaterali alla rassegna Microcosmi: 
contattare i numeri dedicati per informazioni

Terra genera escursioni, esperienze pratiche 
e attività collettive dedicate al mondo dell’agricoltura

5 dom — Monte San Marco Tour
Escursione in mountain bike
Villagrande di Montecopiolo
Prova Campionato Provinciale Acsi di Pedalate
Ecologiche con Istruttori Nazionali S.I.M.B.. 
Percorso tecnico, molto panoramico, lunghezza
30 km, dislivello 860 m.
INFO: ASD Gruppo Ciclistico Carpegna Avis
Montefeltro - Alberto 333 6870019

§

Rimini
IT.A.CÀ si presenta! In occasione del World
Cleanup Day, una giornata di pulizia 
e raccolta dei mozziconi in spiaggia assieme 
all'Associazione Rimini Smoke Box. 
INFO: www.festivalitaca.net

19 dom — IT.A.CÀ - Evento OFF
Festival del Turismo Responsabile

età 0-99

http://www.parcosimone.it/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicatori_ecologici&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)

