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CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

27 ottobre 2018

Sulla vecchia ferrovia Rimini - San
Marino (RSM)

n. giorni

Descrizione escursione

1

Percorriamo il tratto sammarinese dove un tempo transitava il treno
Rimini – San Marino: un percorso in ripida salita che il convoglio
riusciva a scalare grazie ad astuzie meccaniche…

difficoltà

Dislivello

salita:
300 m
discesa:
300 m

quota

massima 700 m

Cammino

5 ore (escluse le soste)

Socio Accompagnatore
Maria Grazia Pasquinelli
 graziasm@hotmail.com
 335 7342601

Dal parco Laiala a Serravalle di San Marino, attraversiamo una
prima galleria e arriviamo al tratto ferroviario ripristinato fedelmente
in località Fiorina, costeggiando l’arboreto didattico. Raggiungiamo
poi la vecchia stazione di Domagnano (edificio recuperato ad uso
associativo), dove potremo vedere alcune carrozze merci
dell’epoca. Proseguendo su asfalto ed in parte sull’originale
tracciato della ferrovia, arriviamo a Borgo Maggiore, dove le gallerie
furono usate come rifugio degli oltre centomila “sfollati” del riminese
durante la seconda guerra mondiale.
Si prosegue con l’auspicio di poter transitare per la galleria
elicoidale che giunge alla stazione finale di San Marino città.
Breve visita del centro storico di San Marino e rientro per la Costa
dell’Arnella fino a Borgo Maggiore, poi mezzi pubblici.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà. Percorso adatto a tutti

Equipaggiamento
Scarpe trekking. Bastoncini telescopici (facoltativi). Mantella per la
pioggia.
Pranzo al sacco.
Note
•

sono ammessi cani al guinzaglio;

•

per eventuale ospitalità nella notte di venerdì: chiedere all’accompagnatore

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9.30 Dogana San Marino - confine di Stato (20 minuti da Rimini
sud, superstrada per San Marino)
Se qualcuno dovesse arrivare in treno (Rimini centrale 9.01 da
Bologna) avvisare l’accompagnatore.
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Iscriversi all’escursione
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 accompagnatori dei minori alle gite classificate
come “Piccoli Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto.In caso di
ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore.

pag. 2/2

