
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

25 – 26 MAGGIO 2019 

 

INTERSEZIONALE CON IL CAI DI RIMINI 
(ESCURSIONE AL PARCO NATURALE DI MONTE SAN BARTOLO E AL MONTE CARPEGNA E DINTORNI)  

 
Dopo aver ospitato il Cai di Rimini in escursione sul nostro appennino  nel giugno 2018, a maggio di 

quest’anno saremo loro ospiti e ci faranno ammirare le “loro bellezze” accompagnandoci in escursione al 
Monte  San Bartolo e al Monte Carpegna. 

Da Gabicce a Pesaro il Monte San Bartolo offre uno splendido panorama a picco sul mare, paesaggio di 
rara bellezza, la falesia arenaria precipita nelle onde con spettacolari salti: dal verde delle colline all’azzurro 

del mare, ospita magnifici borghi come Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo insieme a magnifiche ville 

come Villa Caprile e Villa Imperiale. 
Il parco naturale del Sasso Simone e Simoncello è situato nelle province di Pesaro-Urbino e Rimini, il 

paesaggio è interessato dai rilievi del Sasso Simone e Simoncello, Monte Canale, Monte Palazzolo e dal 
Monte Carpegna vetta del parco e spartiacque tra la valle del Foglia  e la Valmarecchia. 
   

PROGRAMMA 

(ISCRIZIONI APERTE ANCHE AI NON ESCURSIONISTI) 

SABATO 25 MAGGIO - Ore 6,15 partenza in pullman da Reggio Emilia P.le del Deportato Via Cecati, 

al nostro arrivo ci incontreremo con gli amici di Rimini che ci accompagneranno nelle escursioni. 
 

GIRO PANORAMICO DEL MONTE SAN BARTOLO (Pesaro-Urbino)  
Il percorso inizia in prossimità del centro abitato di Case Badioli, prima uno stradello poi un sentiero in salita 

attraversano macchie ed incolti lasciando un’ampia visuale panoramica sul colle e sul mare, dal punto più 

alto  si scende verso Baia Vallugola per ammirare porticciolo e spiaggia ciottolosa incorniciata dal verde. Da 
qui si sale per arrivare al punto più panoramico La Montagnola (196 m.) noto come tetto del mondo. Da  

questo balcone panoramico si riesce a scorgere tutta la riviera romagnola, luogo ideale per concedersi una 
sosta più prolungata prima di proseguire  verso Casteldimezzo (197 m.) e verso un altro borgo magico quello 

di Fiorenzuola di Focara (177 m.) arroccato a strapiombo sul mare. Un paesaggio suggestivo che Dante cita 

nella Divina Commedia. Qui una breve deviazione del percorso, su stradello tortuoso e ripido, consente di 
raggiungere una spiaggia sabbiosa allo stato naturale ed il mare. Superato il borgo si percorre un tratto della 

strada Panoramica e si arriva nella vigna della Fattoria Mancini (150 m.) dove è possibile degustare vini di 
loro produzione. Si ritorna sulla strada panoramica e si raggiunge, in località Siligata, il punto di arrivo del 

percorso dove troveremo il pulman che ci condurrà all’Hotel  Corallo Rimini per cena, pernottamento e prima 
colazione. 

Tempo di percorrenza 4 h. – dislivello in salita e discesa 340 m. -  lunghezza 10 Km. – difficoltà E – pranzo al 

sacco 
Per i turisti: dopo aver lasciato gli escursionisti a Case Badioli saranno accompagnati all’Hotel Corallo e 

potranno passare una intera giornata al mare. 
 

DOMENICA 26 MAGGIO 
  

MONTE CARPEGNA E DINTORNI (PESARO – URBINO) 
dopo la prima colazione in hotel ci dirigeremo con il pulman al Santuario “Eremo Madonna del Faggio”. 

Dall’Eremo (1266 m.) partiremo per un anello che toccherà diverse tappe. La prima sarà quella al 
monumento dei piloti A.M. caduti nell’incidente aereo del 1989 in località Faggeta Pianacquadio, risaliremo 

poi alla volta di Testa del Monte  (1409 m.) dove si può godere di una vista a 360° su tutta la Valmarecchia. 
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Proseguendo ancora nel cammino arriveremo alle sorgenti del fiume Conca e successivamente alla cima del 
Monte Carpegna da dove inizia un percorso di crinale con visuale panoramica sul Sasso Simone e 

Simoncello si scende poi verso il Passo del Trabocchino (1297 m.) da cui si intravede il Rifugio dell’Eremo e il 

Santuario dedicato alla Madonna del Faggio, meta d’arrivo  dove concluderemo queste due giornate con uno 
spuntino e saluteremo con un brindisi gli amici del Cai di Rimini. 

Rientro in pulman a Reggio Emilia con arrivo previsto verso le ore 21 ca.  
Tempo di percorrenza 3 h. – dislivello in salita e discesa 350 m. – lunghezza 8 km. – difficoltà E – pranzo al 

sacco.   
Per i turisti: potranno visitare la citta di S.LEO 

 

 
Avvertenze: 

Per tutte e due le escursioni è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; 
scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, mantella o k-way,  cappello invernale ed estivo, 

occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco , ricambio da lasciare  in pulman. 

Capigita – Cai Rimini: Luca Mondaini (3488400715) – Giovanni Fabbro (3402316900) 

Coordinatori per Cai Reggio Emilia:  Gianna Poli (3473843962) - Roberta Bartoli (3669327753)   

 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto causa 
condizioni meteorologiche o logistiche. 

 
Pernotteremo presso l’Hotel Corallo Rimini – Viale Vespucci 46 – Rimini – Marina Centro (con trattamento di 

mezza pensione) 

 

Come da richiesta dell’Hotel si chiede la prenotazione entro fine aprile alla sede Cai 
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