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29 maggio 2022 Cascate e chiesette intorno a Fontana Moneta 
(RA)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Percorreremo uno dei tanti anelli che partono da Fontana Moneta,
piccolo borgo poco lontano da Marradi. Ci aspettano circa 6 ore di
cammino  in  continui  saliscendi  che  ci  porteranno  ad  incontrare
cascate,  a  fiancheggiare  e  guadare  il  rio  Sintria  e  attraversare
boschi di querce. Giungeremo alla graziosa chiesetta della Presiola
dove sosteremo per il pranzo. Rientreremo passando per la cima
del monte Toncone, ottimo punto panoramico. 

Punti acqua:  fontana presente a circa ¾ del percorso. Verso la fine
del percorso, con una brave deviazione, arriveremo alla Fontana
Moneta dove ci si potrà dissetare e ringrescare. Si raccomanda di
portare la scorta personale di acqua alla partenza.

difficoltà

dislivello 570 m

quota massima 798 m

cammino 6 ore

lunghezza 12,1 km
Socio Accompagnatore

Piero Loreti

 eraclito79@libero.it 

 3331921731

Paola Martelli

paolamartel@yahoo.it

3381524906

Difficoltà tecniche

Presenza di punti scivolosi in caso di fango. 

Presenza di due guadi. Non particolarmente impegnativi.

Poco  dopo  l’inizio  e  prima  della  cascata  c’è  un  brevissimo
passaggio molto ripido però attrezzato con una catena a supporto
di chi l’ attraversa.

Costi extra

nessuno

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici fortemente raccomandati per i guadi
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scorte di acqua
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note:  Non vi sono note particolari

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.30 – parcheggio di fronte alla Trattoria Giacomela – piazza
del Ponte 1/A – San Martino di Gattara

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: 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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