TREKKING MONTE NERONE
TREKKING IN MONTE NERONE

LE CAVERNE DEL MONTE NERONE
Il Monte Nerone è una montagna speciale. E da molti punti di
vista. Intensamente carsificato, vi sono state censite (per ora)
oltre 250 caverne, alcune delle quali profondissime, mentre
altre sono di facile accesso e permettono un esperienza “speleo”
per tutti, senza difficoltà. Entrare in una caverna è un’emozione
davvero “diversa”, si ha la sensazione di essere al di fuori del
tempo. Potremo vedere animali rari, come il geotritone e sentire
lo sgocciolio dell’acqua, che continua a produrre stalattiti e
stalagmiti.
THE CAVES OF MONTE NERONE
Monte Nerone is a special mountain from many points of view.
It is intensely karst, and has had over 250 caves registered, some
of which are very deep, while others are easy to access and allow
a “caving” experience for everyone. Entering a cave is a truly
“different” emotion, you have the feeling of being outside of time.
During the activity we will be able to see rare animals, such as the
European cave salamander and hear the dripping of water, which
continues to produce stalactites and stalagmites.
IL CARDAMAGNA
Camminata che, tra marmitte dei giganti e fossi ricchi di acqua, ci
conduce a visitare dei ruderi di castello ritrovati nel crinale di una
splendida montagna. Il segreto che andremo a svelare riguarda
la formazione di queste montagne.
THE CARDAMAGNA
Walk between giant potholes and water-rich ditches to the castle
ruins found in the crest of a splendid mountain. Our walk will
reveal secrets about the formation of these mountains.
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FOSSO DELL’ EREMO
Camminata all’ interno di una lussureggiante valle che si snoda
lungo un torrente dalle acque limpide. Il percorso guada numerose
volte il corso d’acqua fino a raggiungere i resti dell’Eremo di
Morimondo. Il segreto da scoprire sarà l’ affascinante mondo dei
torrenti di montagna.
FOSSO DELL ’EREMO
We will walk inside a lush valley that winds along a stream with
clear waters. We will walk by the stream until we reach the ruins
of the Hermitage of Moribondo. We will learn the secret about
the fascinating world of mountain streams.
PIEIA
Camminata che ci conduce alla visita di un ambiente affascinante
qual è quello di Fond’Arca, anfiteatro di rocce con vegetazione
lussureggiante. Non lontana si trova una sorgente di acque
limpide e pure. I segreti da scoprire riguarderanno i meccanismi
del carsismo e le sorgenti.
PIEIA
This walk will lead us to see the fascinating Fond’Arca, an
amphitheater of rocks surrounded by lush vegetation. Not far
away there is a spring of clear and pure water. We will learn about
the secrets of karst topography and springs.

