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Su per la Valmarecchia (RN) 
Data Domenica 14 ottobre 2012 

Socio Accompagnatore Manu Zanchi e Nicola Zoppi 
 manuzanchi@gmail.com    0541 623993 oppure 349 8550679 

Difficoltà 
    2 orme 

Dislivello Salita circa 400 metri 

Ore di cammino 
 
Ore 5-6 senza le pause 
 

Luogo di partenza 9.30 Panificio Semprini a Ponte Marecchia (Torriana) 

 
Ritrovo Alle 8.45 al bar Centrale di Santarcangelo di Romagna, in piazza 

Ganganelli, la piazza dell’arco. 

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di 
escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’Accompagnatore. 
Equipaggiamento 
Abbigliamento a strati da trekking. Sempre utili i bastoncini telescopici. 
Non occorre nulla di particolare, ma vi chiediamo di portare un bicchiere, un piattino e posate per 
la degustazione dei formaggi.  
Almeno un litro di acqua e qualcosa per il pranzo che volendo si può acquistare a Montebello. 
 
Descrizione 
Partiremo dalla sponda sinistra del fiume Marecchia per salire allo sperone di roccia che ospita la torre 
e la chiesetta di Saiano (260 m slm) e poi dirigerci al borgo medievale di Montebello (400 m) dove 
faremo una breve sosta. Lasceremo Montebello e suoi misteri per camminare attraverso il bosco alle 
pendici del Monte Matto e da lì saliremo fino ad addentrarci nella cosiddetta Giungla dei Castagni (580 
m) e riscendere a Uffogliano dove faremo una ricca merenda caprina da Paolo e Lucia.    
 
Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche. 
 
Note 
 
 

 
NOTA BENE: 
L’Accompagnatore ha facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di 
condizioni ambientali avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze 
organizzative. 
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con 
particolare riferimento agli Artt. 2 e 3 (Regolamento di escursione). 
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