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Natura e sport sull’appennino pesarese

- Domenica 20 giugno 2010 -

Un programma ricco di  iniziative  per  escursionisti,  famiglie  e  appassionati  di  calcio.  Si  parte  presto  per 
l’escursione. Familiari e bambini più piccoli; pigri e tifosi non sportivi ci possono raggiungere con più comodo 
nel pomeriggio.

Programma

Ore 7.00 Ritrovo escursionisti e partenza con mezzi propri da Rimini – parcheggio Polisportiva Stella

Escursione al Monte Cardamagna
Il cammino prende il via a 2,5 Km. da Piobbico, sulla SS 257 in direzione di Apecchio (m.361). La prima parte 
si svolge in pianura lungo il fosso dell’Eremita, dopodiché si inizia a salire e si attraversa la località Ranco di  
Nino. Si intercetta il fosso del Pisciarello a quota 760 m. dopodiché si procede in quota a mezza costa fino alla 
strada che collega la SS 257 a Serravalle di Carda (m.747). Da qui si sale continuamente fino alla verde cima 
del Monte Cardamagna (m.962), da cui si gode un favoloso panorama sul monte Montiego, sul Nerone e sulla 
valle  del  Candigliano.  Si  scende in seguito  ripidamente,  alla  volta  del  Fosso  del  molino e  dell’omonima 
cascata. Costeggiando il fosso arriveremo alle auto.
 
Note tecniche escursione
- Tempo di percorrenza: 6 ore; lunghezza di 12,5 km. ca.; dislivello m.754; difficoltà E;
- Il percorso non presenta difficoltà particolari ma per il dislivello e la condizione disagevole del sentiero in 

alcuni tratti, richiede allenamento e abitudine ai percorsi di montagna 
- Abbigliamento e dotazioni: scarponi da trekking con suola scolpita e indumenti adatti al clima del periodo; 

portare cappello e crema solare, nonché un’adeguata scorta di acqua dato che in loco non se ne trova
- Partecipazione riservata ai soci: 10 € socio ordinario; 5 € familiare e studenti, 2 € familiare età inferiore a 10 

anni. E’ possibile associarsi fino al momento della partenza. 

Informazioni escursione: Mauro Frutteti: tel. 347 9353678

Ore 15.30 Ritrovo per tutti ad Apecchio
     

Ore 16.00 Due opzioni a scelta

Visita al Museo geologico di Apecchio
Il  Museo valorizza dal  punto di vista geologico l’area di Monte Nerone, con una raccolta che comprende 
prevalentemente materiale fossile che risale a circa 200 milioni  di  anni  fa.  E’ allestito nei  sotterranei  del  
rinascimentale Palazzo Ubaldini, fatto costruire nella metà del '400 dal Conte Ottaviano Ubaldini su progetto  
dell'Architetto Francesco Di Giorgio Martini.

Prenotazioni entro venerdì 18 giugno: Marco Pacelli 335 1200344

Partita di calcio Italia – Nuova Zelanda 
Chi vuole potrà seguire la partita presso un locale pubblico del paese.
 


