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n. giorni
difficoltà
dislivello

salita:
250 m
discesa:
250 m

quota
massima

600 m

cammino

6 ore

San Leo e i suoi dintorni

- Il bello della Val Marecchia Descrizione escursione

Il nostro itinerario parte da Tausano, borgo della Valmarecchia
raggiungibile seguendo, sulla S.S. 258 le indicazioni da Ponte Santa
Maria Maddalena.
Da uno stradello giungiamo al cimitero del paesello e continuiamo
sul sentiero segnato che sale nel bosco vicino alla cima del monte
Gregorio (578 m) fino al varco della Biforca (509 m). Usciremo poi
davanti allo sperone di roccia sulla quale sorgono San Leo, con la
sua pieve e la Cattedrale, una delle più singolari ed importanti
testimonianze dell’architettura romanico-lombardo.
Nel primo pomeriggio saremo ancora nel bosco, fino al convento
francescano di Sant'Igne o Santegna, cioè il sacro fuoco che
avrebbe indicato al poverello d’Assisi la giusta via.

Socio Accompagnatore
Nicola Zoppi
nic.zoppi@gmail.com
 3476531193

Difficoltà tecniche

Nessuno.

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione.
Consigliati i bastoncini telescopici.
Cappello e occhiali da sole.
Borraccia e pranzo al sacco.

Costi Extra

Note



Il percorso non presenta alcuna difficoltà.

Equipaggiamento

il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali
Possibilità di cenare in Valmarecchia. Più avanti, in base alle preferenze del gruppo, definiremo in
quale trattoria. Intanto, portatevi qualcosa per il pranzo...

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9,30 Uscita autostrada Rimini Nord (oppure ore 10,00 a Villa
Verucchio davanti al ristorante Zanni)

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è
riservata ai soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio
Accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

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

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). 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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