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Anello del Monte Titano

3 aprile 2016

Repubblica di San Marino
1

n. giorni

difficoltà

dislivello

salita:
350 m
discesa:
350 m

quota

massima 700 m

cammino

5 ore (escluse le soste)

Descrizione escursione
La prima parte del percorso attraversa il castello di Borgo Maggiore
a ridosso del Monte Titano; rapidamente ci immettiamo sul sentiero
che percorre tutto il Monte Titano nel suo “versante mare”; sentiero
impegnativo che prevede attenzione e passo fermo per alcuni tratti
strapiombanti. Ampi scorci panoramici sulla costa adriatica. Dopo
circa una ora e trenta si arriva alle rocche del Monte Titano. Si
prosegue quindi su selciato che passa per le tre rocche (Montale,
Cesta, Guaita), poi su percorso cittadino per la visita alla basilica
del santo, palazzo del governo, centro storico di San Marino.
Usciamo dalle mura cittadine e percorriamo un suggestivo tratto
delle gallerie della vecchia ferrovia Rimini-San Marino, ora
ripristinate quale percorso trekking. Scendiamo poi al parco di
Montecchio dove facciamo la sosta pranzo. Di qui, dopo una breve
divagazione nel parco, riprendiamo il percorso che ci riporterà a
Borgo Maggiore attraverso un’altra galleria, che durante il secondo
conflitto mondiale ospitò migliaia di profughi del riminese.

Socio Accompagnatore
Maria Grazia Pasquinelli
 graziasm@hotmail.com
 335 7342601
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 7858931

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

 Non ci sono costi extra

Obbligatori scarponi trekking.
Pranzo al sacco.
Bastoncini telescopici (facoltativi) per la prima parte.

Nella prima parte del sentiero alcuni tratti esposti.
Percorso ad anello.

Note
 sono ammessi cani al guinzaglio;
 il percorso potrà essere variato in caso di pioggia persistente nei giorni immediatamente precedenti;
 per eventuale ospitalità nella notte di sabato: chiedere all’accompagnatore

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9.50 Primo ritrovo a Dogana - confine RSM (Dogana è
raggiungibile in auto in 20 minuti da uscita autostrada Rimini sud,
poi superstrada direzione San Marino);
Ore 10.10 secondo ritrovo a Borgo Maggiore – parcheggio partenza
funivia (sempre per la superstrada Rimini-San Marino) h.10.15
inizio escursione.
Dalla stazione ferroviaria di Rimini, bus per San Marino alle ore
9.25; arriva a Dogana alle ore 9.50. Il bus prosegue per Borgo
Maggiore (partenza escursione) con arrivo alle ore 10.08; vi
aspettiamo!
Per il rientro; bus per Rimini alle ore 16.50, arrivo a Rimini stazione
ore 17.40.
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Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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