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12-13 marzo 2022 Valmarecchia - un classico di primavera 

 

n. giorni 2 Descrizione  

L’escursione si svolgerà tra Badia Tedalda, Rofelle e Montebotolino e avrà 
come base l’Agriturismo Il Casalone nel minuscolo borgo di San Patrignano, 
a pochi chilometri da Badia.  

Abbiamo previsto anche la possibilità di arrivare venerdì, in modo da 
facilitare la logistica di chi abita lontano.  

Chi vorrà raggiungerci già il venerdì, è pregato di telefonarci. 

Da Badia ci muoveremo verso l’Ostello di Piscina Nera per percorrere un 
anello che ci porterà in cima al Monte Aguzzo, al Monte Bello e, se non 
saremo troppo stanchi, anche all’Oratorio della Colubraia. Il percorso è 
molto panoramico, a tratti ripido, speriamo non troppo fangoso. A fine 
giornata saliremo a Badia Alta per scoprire le pale robbiane della Chiesa di 
San Michele Arcangelo. 

Domenica ci sposteremo in auto a Rofelle per incamminarci verso 
Montebotolino, un delizioso borgo che domina la Valle del Marecchia e 
l’Alpe della Luna. Qui troveremo un’altra robbiana…e sarà Stefania, nostra 
guida locale a raccontarcene la storia. Lasceremo il paesino per scendere 
alle cascate delle Paiole e arrivare a prendere un caffè al circolino. Dopo un 
breve  detour verso la Madonna delle Grazie, torneremo a Rofelle dove ci 
attende un pranzo molto speciale. Prima del tramonto saliremo ancora sul 
crinale di fronte per una breve passeggiata panoramica.  

 

Prenotazioni via mail entro domenica 6 marzo. 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

650 m - 1 giorno 
400 m - 2 giorno 

 discesa: 

650 m - 1 giorno 
250 m - 2 giorno 

quota massima 1080 m 

cammino 6 ore - 1 giorno 
4 ore - 2 giorno  
 

Socio Accompagnatore 

Manu Zanchi 

✉ manuzanchi@gmail.com  

Nicola Zoppi 

nic.zoppi@gmail.com

☎ 349 8550679 Difficoltà tecniche 

Bastoncini per i guadi e per non scivolare nel fango. 

Costi extra 

 costo pernotto/cena 52 euro 
 costo pranzo 20/25 euro 
 costo guida 12 euro 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  
 1,5l di acqua 
 mantella - ombrello  

Note 

Portare almeno due cambi (fango), un pranzo al sacco, scarpe da trekking anche basse di ricambio (guadi). 

Luogo di partenza e ritrovo Bar dei Tedaldi  nel centro di Badia Tedalda alle 9.30 del sabato. 
 

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. 
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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”). 

 

 
 
 
 


