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www.passobarbasso.it 

Andando all'Inferno (RN) 

Data Sabato 13 e domenica 14 aprile 2013 

Soci Accompagnatori 

Angela Tiraferri e Manu Zanchi
 manuzanchi@gmail.com    349 8550679 

 

 angelatiraferri@gmail.com    328 0427823 

 

Difficoltà  2 orme 

Dislivello Salita: circa  400 metri il primo giorno, 300 metri il secondo giorno 

Ore di cammino 
 
Ore 5-6 senza le pause, sabato e domenica 
 

Luogo di partenza Casa Canonica di Valle Avellana, Sassocorvaro (PU) 

 

Ritrovo 
Uscita autostradale Cattolica alle 9.30 

  
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. 
Almeno un litro di acqua e qualcosa per il pranzo di sabato e, volendo, anche per domenica. 
Chi vorrà, potrà acquistare i panini alla locanda presso cui dormiremo. 
Il trattamento di mezza pensione presso la Locanda di Onferno (camere da 2-4 letti) è di 45 euro. 
 

Descrizione 
Dal minuscolo borghetto di Valle Avellana, quasi in bilico su singolari calanchi argillosi, attraverseremo i 
dolci pendii della Valconca per giungere fino a Onferno, le cui grotte ospitano un'enorme colonia di pipistrelli, 
i leggendari e temuti chirotteri che oggi rischiano la decimazione. Su questo inferno scavato nella terra si 
raccontano tante, forse troppe leggende letterarie e non solo. Proprio sopra le grotte troveremo ospitalità in 
una piacevole locanda.  
 
Domenica mattina, rifocillati e riposati, ci dirigeremo verso Gemmano, un paesino posto sulla Linea Gotica, 
teatro di un altro inferno: quello della 2° guerra mondiale. Da lì ce ne andremo poi verso Montefiore Conca, 
meravigliosa fortezza medievale: qui, dopo un giretto in relax e una buona pausa all'osteria, saliremo sulle 
auto di Angela e Manu per tornare all'inciviltà motorizzata. 
 

Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche. 
 

Note 
in caso di piogge abbondanti saranno utili i bastoncini e fondamentali scarponi alti meglio se davvero 
impermeabili perché le pietre dei guadi sono scivolose. 

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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