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4-5 dicembre 2021
n. giorni

2

difficoltà
dislivello

quota
cammino

salita:
500m – 1° giorno
200m – 2° giorno
discesa:
150m – 1° giorno
250m – 2° giorno
massima 650 m
5 ore – 1° giorno
3 ore – 2° giorno

Socio Accompagnatore
Manu Zanchi
* manuzanchi@gmail.com
( 349.8550679

Sarsina ha una storia (FC)
Descrizione escursione
Dal borgo di Linaro (158m), punto tappa sul Cammino di San
Vicinio, imbocchiamo il sentiero del tasso per salire a Nuvoleto e
giungere poi alla sublime Pieve di Montesorbo, dove ci attendono
tesori antichi giunti da lontano. Da qui, saliamo al Monte di San
Vicinio (613m) per proseguire in discesa verso Il Pagliaio, dove
passeremo la notte.
Domenica lasciamo Finocchio e seguiamo la carrareccia fino a
quella che fu l’abbazia di San Salvatore in Summano ed è oggi
luogo di rara suggestione. Ora ci attende Sarsina: la cattedrale, le
vestigia romane, i riti antichi e contemporanei.
Qui ci attendono anche due auto che gli ausiliari avranno portato a
Sarsina per poi riaccompagnarci a Linaro.
È anche possibile arrivare il venerdì e dormire all’ostello di
Linaro avvisando l’accompagnatore qualche giorno prima.
Qui dormiamo in letti a castello in un’unica camerata.
Iscrizioni entro il 26 novembre con versamento di una caparra di 30
euro.

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche, ma potremmo trovare tratti fangosi e/o
ghiacciati.
Costi extra
•
•
•
•

ostello di Linaro 15 euro
agriturismo 45/50 euro
pieve 5 euro museo 4 euro
pranzo a Sarsina alla carta

Equipaggiamento:
•
•
•
•
•

bastoncini telescopici
consigliato thermos con bevanda calda
mantella - ombrello - giacca antipioggia
mascherine - gel disinfettante a base alcolica non autoprodotto
sacchetto per smaltire i rifiuti

Note
•
•
•
•

Solo a chi arriva venerdì, si consiglia sacco a pelo o sacco lenzuolo.
Sabato visiteremo la Pieve di Montesorbo, domenica San Salvatore a Summano, la cattedrale e il museo
archeologico di Sarsina.
Alla fine dell’escursione, è previsto un pranzo alla Taverna di Plauto
I partecipanti dovranno rispettare le norme definite in seguito all’emergenza Covid e le regole elencate
nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione PassoBarbasso” che si può leggere sul sito
dell’Associazione. Inoltre, I partecipanti dovranno consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di
seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e
firmata il giorno stesso dell’escursione:
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.

Si raccomanda anche di limitare la presenza delle persone nella stessa automobile al numero di tre (se non
conviventi).
Ore 9:30 ostello di Linaro
Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
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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 escursione (non dovuto nel
primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, per i
partecipanti non soci alle escursioni di promozione del camminare e per chi
accompagna minori nelle escursioni classificate come “Piccoli Passi”).
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