
18 19 novembre 
2017

L’AMBRA DI TALAMELLO

n. giorni 2 Descrizione escursione: Barbassata in Valmarecchia

Primo giorno – Saiano,  traversata da Montebello a Uffogliano 

Si parte dal parcheggio sottostante il Santuario di Saiano, breve visita allo
stesso e poi si sale a Montebello per stradello molto panoramico; a 
Montebello visita del borgo, la leggenda di Azzurrina,   sosta pranzo. Si 
riparte quindi alla volta di Uffogliano su un bel sentiero di crinale, 
passando per Monte Matto. Si scende a costeggiare  il fiume Marecchia e 
si arriva al parcheggio di Ponte Santa Maria Maddalena. Un’auto – 
lasciata in precedenza - riporterà gli autisti alla partenza mentre i 
camminatori potranno fare una piacevole sosta al bar. Cena, pernotto e 
prima colazione a Ca’ Drolo in agriturismo (camere multiple).  

Secondo giorno – Torricella/Monte Pincio /Talamello 

Da Ca’ Drloo ci spostiamo con le auto, prima per una breve visita alla 
misteriosa ara sacra di Torricella poi per lasciare le auto in prossimità di 
Talamello, dove ci attende la festa.
Da Talamello escursione al Monte Pincio;  ripida salita fra castagneti e 
arenarie affioranti. I colori dell’autunno ci regaleranno piacevoli 
sensazioni. 
Rientro a Talamello per goderci la sagra del formaggio di fossa detto 
“Ambra di Talamello”; approfondiremo qui la conoscenza delle procedure 
di questa speciale stagionatura. Possibilità di assaggi e degustazioni. 
 

È necessario confermare la partecipazione all’escursione entro il 
30 ottobre per la prenotazione all’Agriturismo. 

Punti acqua: non ci sono punti acqua sul percorso.

difficoltà

dislivello salita:

350 m - 1°giorno
600 m - 2°giorno

discesa:

350 m - 1°giorno
600 m - 2°giorno

quota massima 860 m

cammino 5 ore - 1°giorno
4 ore - 2°giorno 

lunghezza 00 km

Socio Accompagnatore

Maria Grazia Pasquinelli

 ✉ graziasm@hotmail.com 

 335 7342601☎
Manu Zanchi

manuzanchi@gmail.com

 3498550679☎

Difficoltà tecniche

Nella traversata del primo giorno breve tratto esposto; la salita al Monte 
Pincio del secondo giorno è abbastanza ripida.
Traversata il primo giorno, percorso in parte ad anello il secondo giorno.  

Costi extra

Cena pernotto e colazione presso 
l’Agriturismo Ca’ Drolo

45 euro

Equipaggiamento

Obbligatori scarponi trekking. 
Pranzo al sacco il primo giorno, il secondo giorno si può mangiare alla 
sagra del formaggio di fossa a Talamello. 
Bastoncini  telescopici (facoltativi), mantella per la pioggia.

Note

• sono ammessi cani al guinzaglio, ma occorre avvisare prima
• il percorso potrà essere variato in caso di pioggia persistente nei giorni immediatamente precedenti; 
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• per eventuale ospitalità nella notte di venerdì: chiedere agli accompagnatori

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.30 casello Rimini nord. 

Ore 10.00 parcheggio Santuario di Saiano 

Se qualcuno dovesse arrivare in treno (Rimini centrale entro le ore 9.30) 
dare comunicazione preventiva  agli accompagnatori. 

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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