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L'acqua tra i monti ed il Monte sull'acqua.
Data

Sabato 10 e Domenica 11 maggio 2014

Soci Accompagnatori

Peppe Saraceno
peppesa29@gmail.com
3493813058
(non raggiugibile dal 17 al 26 aprile)
cesare.banducci@gmail.com
3288260547
Cesare Banducci
prenotazioni entro sabato 26 aprile 2014, riferimento per info e
prenotazioni Cesare

Difficoltà

2 orme

Dislivello
Ore di cammino
Luogo di partenza
Ora e luogo di ritrovo

Primo giorno
= percorso ad anello, 650 metri in salita e discesa
Secondo giorno = percorso ad anello, 250 metri in salita e discesa
Primo giorno
= 6/7 ore, compresa la sosta pranzo
Secondo giorno = 6 ore compresa la sosta pranzo
Scavolino, località del Comune di Pennabilli
Ore 9:00 = località Pietracuta (Comune di San Leo), al ditributore
dell'acqua. Pietracuta è raggiungibile da Rimini e dalla Toscana dalla
SP258 Marecchiese e si trova nei pressi dell'uscita principale per San
Leo.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle escursioni è
di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente i Soci Accompagnatori.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente gli Accompagnatori.
Equipaggiamento
Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia. Maglia o pile. Dotazione antipioggia. Crema
da sole. Uno/due litri di acqua, pranzo al sacco per il sabato e per la domenica. Utili i bastoncini
telescopici. Per chi lo desidera : costume da bagno e telo da mare.
Ospitalità
L'agriturismo ci ospiterà in miniappartamenti: sarà necessario un buon spirito di adattamento. Vi
forniremo notizie su lenzuola e asciugamani. La mezza pensione è di 50 euro (da confermare).
All'iscrizione segnalate esigenze particolari e le preferenze alimentari, nonché eventuali allergie
stagionali.
Descrizione
Il primo giorno raggiungeremo la vetta del Monte Carpegna (1415 metri), che domina la valle del fiume
Marecchia, valicando al Passo dei ladri, per giungere in vista del Sasso di Simone e Simoncello, cuore
verde del Parco, ripercorrendo sentieri e carrarecce che nei secoli hanno unito la Valmarecchia alla
Valle del Metauro. Visiteremo poi l'eremo della Madonna del Faggio, per ritornare sul versante del
fiume Marecchia e attraversare il passo del Trabocchetto.
Il percorso del secondo giorno si svilupperà tutto all'interno del Parco Naturale Regionale del Monte San
Bartolo. Partiremo da Gabicce Mare e attraversando “boschi” di ginestre odorose raggiungeremo
paesini medievali come Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara, veri e propri balconi sul mare Adriatico
e suggestive calette dove i più coraggiosi potranno osare il primo bagno di stagione.
Difficoltà tecniche
Il dislivello del primo giorno richiede un buon allenamento e la capacità di valicare tratti con pendenze
significative. È anche presente un tratto di circa 20 metri esposto da un lato.
Il secondo giorno non presenta difficolta significative.
Note
Per chi arriva in treno, fare riferimento alla stazione di Rimini per l'andata ed alla stazione di Cattolica o
Pesaro per il ritorno.
Contattate gli accompagnatori per il viaggio e se desiderate dormire in zona la sera precedente.
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NOTA BENE
Gli accompagnatori hanno facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di condizioni
ambientali avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze organizzative.
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con particolare
riferimento agli Artt. 2 e 3 (Regolamento di escursione).

