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AL RIFUGIO DI FONTANA MONETA 

Data Domenica 29 Maggio 2011 

Socio Accompagnatore 
Silvia Galli 

galli_silvia@fastwebnet.it339.4367866 

Difficoltà 2 orme        

Dislivello salita: m 520,  discesa: m  570 

Ore di cammino 7 ore  effettive 

Luogo di partenza 
San Martino in Gattara, stazione ferroviaria della linea Firenze-Faenza, ore 
09.00 

Ritrovo 

Ore 08:00 –  Alla stazione ferroviaria di Faenza, già muniti di biglietto per 
San Martino in Gattara (partenza treno da Faenza ore 8.20) biglietto di ritorno  
da San Cassiano a Faenza (partenza treno da San Cassiano ore 19.06 
con arrivo a Faenza alle 19.34). Eventuali partecipanti provenienti dalla 
toscana potranno invece ripartire col treno delle 18.46 da San Cassiano. 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Bastoncini telescopici, utili nei tratti più ripidi 
Pranzo al sacco e borraccia già riempita (possibilità di rifornimento a metà percorso) 
Crema solare e cappellino – mantella o giacca impermeabile in caso di maltempo 

Descrizione escursione 
Una giornata nelle colline delle valli del Lamone e del Sintria, tra boschi e campi; un'immersione in tutti i toni 
del verde nel momento in cui dalla primavera si passa all'estate. A Faenza saliremo sul treno della storica 
Ferrovia Faentina, inaugurata nel 1893 e riammodernata in tempi recenti,  che nel primo tratto attraversa 
una splendida campagna coltivata. Raggiungeremo in meno di trenta minuti il punto di partenza 
dell'escursione, il piccolo borgo di San Martino in Gattara, e cominceremo subito ad inoltrarci nel bosco. La 
prima parte della giornata sarà prevalentemente in salita, solo in brevi tratti un po' ripida. Incontreremo bei 
gruppi di case e piacevoli panorami dove al bosco si alternano prati e colline e spicca il giallo delle ginestre 
in fiore,  fino a raggiungere Fontana Moneta,  già nel IX secolo sede di una cappella alle dipendenze di San 
Giovanni in Ottavo, chiesa-madre della valle del Lamone,  oggi adattata a piccolo rifugio. Dopo la pausa per 
il pranzo cammineremo con qualche saliscendi fino a Monte Romano e poi scenderemo verso San 
Cassiano, con ampie visuali sulle colline. A San Cassiano riprenderemo il treno fino a Faenza, dove 
arriveremo alle 19.30 circa. 
 

Difficoltà tecniche 
I sentieri sono sempre agevoli. L'unica difficoltà può essere rappresentata dalla lunghezza del percorso (7 
ore pause escluse) che richiede di essere affrontato con un minimo di allenamento. Avremo comunque a 
disposizione il tempo necessario per camminare con calma, concedendoci le soste necessarie anche grazie 
alla lunga giornata primaverile 
 

Note 
Costo del biglietto ferroviario da Faenza a San Martino in Gattara euro 2,50; altrettanto per il ritorno da San 
Cassiano a Faenza 

 


