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29 aprile - 1 maggio Verso la Città del Sole.

n. giorni 3 Descrizione escursione

Partiremo dal Giardino dei Frutti Dimenticati di Pennabilli  (550 m), piccolo  e
piacevole borgo dove è possibile trascorrere qualche ora tra la visita al museo di
Tonino Guerra e il passeggio tra le antiche viuzze.  Chi vorrà, potrà anche dormire
a prezzo equo presso l’Ostello recentemente  rinnovato.  Alle  10 ci  muoveremo
verso Villa Maindi, un minuscolo borghetto restaurato non lontano dal cucuzzolo
di  Billi;  proseguiremo  poi  attraverso  il  Parco  Naturale  del  Sasso  Simone  e
Simoncello,  camminando  tra  i  due  sassi  fino  a  Case  Barboni.  Un  piccolo
agriturismo ci darà ospitalità e comodo rifugio per la notte. L’indomani, attraverso
splendidi paesaggi primaverili, scopriremo la storia del Sasso Simone, l’originale
avamposto mediceo della Città del Sole. Prenderemo poi la direzione di Frontino
fino all’ex fienile di Federica, dove dormiremo e gusteremo sapori di primavera. Il
Primo  Maggio  ci  aspetta  un  nuovo  lungo  cammino  sulla  salita  attraverso  il
Trabocchino verso Carpegna fino a Scavolino, frazione di Pennabilli, dove due
autisti avranno lasciato le auto.

Presso  l’agriturismo  Sasso  Simone  e  la  Country  House  Le  Querce,  avremo
biancheria per il letto e per il bagno. Ricordiamoci di portare ciabatte e/o scarpe
pulite per non sporcare le stanze di fango.

difficoltà

dislivello salita:

600 m - sabato
400 m - domenica
800 m - lunedì

discesa:

100 m - sabato
700 m - domenica
700 m - lunedì

quota massima 1400 m

cammino 7 ore - sabato
6 ore - domenica
7 ore - lunedì 

lunghezza 26 km

Socio Accompagnatore

Nicola Zoppi

 nic.zoppi@gmail.com 

3498550679 - 3476531193

Difficoltà tecniche

Nessuna, ma è richiesto un buon allenamento al cammino perché si cammina per
molte ore.

Costi extra

Sabato, cena pernotto e colazione presso 
agriturismo 45 euro. Domenica, cena 
pernotto e colazione presso country house 
55 euro. 

Equipaggiamento

• bastoncini telescopici crema solare – cappellini – occhiali da sole
• borraccia ao bottiglia da 2 litri
• snack e pranzo al sacco - si può comprare anche a Pennabilli -
• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

È possibile partecipare anche solo a due giorni, ma è indispensabile avvisare con largo anticipo per organizzare la logistica
auto e la prenotazione delle strutture.

Luogo di partenza e ritrovo Partiremo dal Giardino dei frutti dimenticati di Pennabilli alle ore 10.

Per chi volesse viaggiare in treno, ritrovo alla stazione di Rimini alle 9  (da Bologna
treno regionale alle 7.35).

Per chi arriva in auto, uscita Rimini nord, poi proseguire verso Santarcangelo e poi
imboccare la SP Marecchiese fino a Pennabilli.

Iscrizioni aperte fino al 15 aprile.

È possibile partecipare anche solo a due giorni, ma è indispensabile avvisare con
largo anticipo per organizzare la logistica auto e la prenotazione delle strutture.
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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 €.

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).

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre precedente
all’annualità di riferimento.

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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