ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

San Leo e Maioletto (RN)

1 aprile 2017

Sacro e profano in Valmarecchia
1

n. giorni

Lasciate le auto in prossimità di San Leo (chiesa di Sant’Apollinare)
ci incammineremo per arrivare al cospetto della rocca di Maioletto.
Attraverseremo una zona calanchiva, molto panoramica.

difficoltà

dislivello

Descrizione escursione

salita:
250 m
discesa:
250 m

quota

massima 690 m

cammino

5 ore (escluse le soste)

Il percorso successivamente diventerà più ardito: il sentiero che sale
nel bosco si farà più stretto e saliremo una breve scala metallica a
pioli (si richiede attenzione e assenza di vertigini); raggiungeremo
quindi la rocca di Maioletto, ora in stato di abbandono. Storie e
leggende di un importante avamposto in Valmarecchia. Sosta
pranzo in vetta con ampia veduta panoramica e lettura dei tragici
fatti della notte del giugno 1700.
Ritorneremo sui nostri passi effettuando lo stesso percorso
dell’andata. Riprenderemo le auto e torneremo a San Leo (3 km
circa) per una visita alla omonima rocca, nonché ultimo carcere del
controverso conte di Cagliostro.
Se le condizioni meteo dei giorni precedenti non saranno favorevoli
il percorso verrà modificato.

Socio Accompagnatore
Maria Grazia Pasquinelli
 graziasm@hotmail.com
 335 7342601
Nicola Zoppi
 nic.zoppi@gmail.com

Difficoltà tecniche
Per la salita alla Rocca di Maioletto breve scala metallica a pioli (4
mt. circa). Sentiero stretto che richiede passo fermo e assenza di
vertigini. Alcuni tratti scivolosi sono supportati da una corda già
posizionata

 347 6531193

Costi Extra

Equipaggiamento

 Ingresso Rocca di San Leo € 9.00

Obbligatori buoni scarponi trekking
Pranzo al sacco
Bastoncini telescopici (facoltativi)

Note
 secondo accompagnatore: Nicola Zoppi
 il percorso potrà essere variato in caso di pioggia persistente nei giorni immediatamente precedenti;
 per eventuale ospitalità nella notte precedente l’escursione: chiedere all’accompagnatore

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9.30 primo ritrovo a uscita autostrada Rimini nord
Ore 10.15 circa secondo ritrovo in prossimità di San Leo (chiesetta
di Sant’Apollinare)
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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 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
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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