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Sabato 2 luglio 2011 
 

La quarta edizione della notte rosa lontani dalle folle della costa, ci porterà sui monti dell’Alta Valmarecchia, ai confini tra la 
Provincia di Rimini e quella di Arezzo. Andiamo ad incontrare una comunità ospitale, quella di Casteldelci, il comune con 
meno abitanti della provincia (460 persone) ma anche il secondo per estensione territoriale.  
 
I volontari della Proloco e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, ci guideranno in un percorso tra i boschi sopra la frazione 
di Senatello (893 m.). Saliremo al  Molino della Vena sino a Cave di Albereta (1.111 m.). Poi ancora lungo il Vallone sino alla 
macchia dei faggi centenari per poi giungere in prossimità (1.335 m.) del  Poggio del Passino dove, a compensare la fatica 
della salita, troveremo prodotti tipici della zona e buon vino ad allietare il tradizionale bivacco, sempre previsto in queste 
nostre iniziative. Assisteremo anche ad una prova di ‘wolf-howling’, la tecnica utilizzata per monitorare la presenza dei lupi in 
un territorio, per poi discendere verso Balze e rientrare a Senatello, passando per chiesina Fratelli Bimbi. 
 

Note tecniche 
 
-  h. 18.00  Rimini -  parcheggio della Polisportiva Stella:  partenza con mezzi propri 
-  h. 20.00  Senatello di Casteldelci: ritrovo e registrazione dei partecipanti - Partenza escursione. 
 
- Percorrenza h. 4.30’, dislivello m. 450; difficoltà E. 
- Gran parte del percorso si svolge su sentieri e sarà effettuata col buio, obbligatori dunque scarponi da trekking o con suola 

scolpita e torcia elettrica personale con batterie di riserva. 
- Si consiglia di portare: un capo impermeabile e abbigliamento adatto alla quota (anche in estate, di notte in quota potrebbe 

essere freddo). 
- Indispensabile una scorta d’acqua personale ed eventuali generi alimentari ad integrare la degustazione di prodotti prevista 

nel corso dell’escursione. 
- I minori possono partecipare solo se accompagnati da un genitore. 
- Quota di partecipazione: € 7.00 a persona quale contributo per le spese (bambini fino a 10 anni gratis). 

 
Informazioni: 335 1200344 – 3381597967 - Ufficio Informazioni Turistiche di Casteldelci: 366.6539718 
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