
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

pag. 1/1  

DOMENICA 15/04/18 SALITA AL MONTE NERONE 

n. giorni 1 Da Piobbico (PU) alla conquista del Monte Nerone risalendo uno dei tratti 
più selvaggi e incontaminati della Provincia di Pesaro e Urbino, la Val 
d'Abisso con la spettacolare forra rupestre dell'Infernaccio (da non 
confondere con l'omonima gola nei Sibillini). Nel sentiero che 
percorreremo, passeremo dal Santuario di Santa Maria in Val d'Abisso e 
dalla Balza Forata fino ad arrivare al Rifugio Corsini (recentemente 
distrutto da un incendio) ed alla vetta (m. 1525). Completeremo il 
percorso ad anello per un sentiero molto panoramico, passando per i 
Muracci, rudere di un'antica residenza signorile, con lo sguardo che 
spazia dall'Appennino Marchigiano al Mare Adriatico. 

Il percorso anche se con molto dislivello, poco più di 1000 m., non è 
troppo  difficile, anche se adatto a buoni camminatori abituati anche a 
tratti di salita piuttosto impegnativi 

 

Punti acqua:  all'inizio del percorso 

difficoltà 

 

 

 

dislivello salita: 

1.100 m.  

 discesa: 

1.100 m. 

quota Massima 1.525 m 

 

cammino 6 – 6,30 ore  
lunghezza 15  km 

Socio Accompagnatore 

Cesare Banducci

 cesare.banducci@gmail.com 

 3288260547 

Difficoltà tecniche 

Salita e discesa in alcuni tratti ripide e sassose ma le affronteremo con la 
necessaria calma. Non ci sono tratti esposti. 

 

 Equipaggiamento 

 Scarponi da trekking 

 bastoncini telescopici i 

 creme – cappellini – occhiali da sole 

 scorta di acqua 

 mantella - ombrello  in caso di pioggia 

 pranzo al sacco (eventualmente possibilità di pranzo al rifugio 
provvisorio riaperto dopo l'incendio che verrà confermata ai 
partecipanti) 

 

Note 

L'accompagnatore offre alloggio a chi raggiunge la zona il giorno precedente a 5/6 persone più eventuali tende o 
camper  

 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9 Casello uscita A14 Pesaro Urbino (parcheggio Punto Blu) 

Ore 10 Piobbico (PU) presso il Municipio  

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: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagni dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 
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