
 1 

 

 

        
 

 

Omaggio al Beato Piergiorgio Frassati 

Escursione sul  Sentiero Frassati nell’Alta Valle del Sintria (RA) 
 

Domenica 26 giugno 2011 
 
 

Nell’avvicinarsi della festa del Beato Piergiorgio Frassati (4 luglio), L’Umana Dimora propone questa 
escursione su uno dei tanti percorsi dedicati a questo grande testimone della fede e "alpinista 
tremendo",  come lo definì Giovanni Paolo II, che nel 1984 lo ha indicato come modello agli sportivi 
del mondo intero. 
 
Il Sentiero Frassati dell’Emilia Romagna è stato istituito in provincia di Ravenna, nell’alto Appennino 
Faentino, esattamente nell’Alta Valle del Sintria, ricompresa fra la vallata del Fiume Lamone e la 
Vallata del Senio, in territorio comunale di Brisighella. 
Su un percorso di media-collina ci conduce di valle in valle con tratti di crinale, saliscendi, punti 
panoramici, attraverso boschi e castagneti. La semplicità dei luoghi e delle testimonianze religiose 
sono lo specchio della semplicità delle persone, di un ambiente agreste che gravitava sulla 
parrocchia; di abitanti che utilizzavano la rete dei sentieri ancora esistenti per comunicare e vivere la 
vita  che traeva sostentamento dalla coltivazione dei campi e dei boschi. 
 
Avendo come base di partenza comune il rifugio di Fontana Moneta (m. 634), raggiungibile con le 
auto, sono stati individuati due itinerari, in modo da creare due anelli di diversa durata e difficoltà che 
non limitino la percorrenza ad alcun escursionista. 
 
In questa giornata, proponiamo dunque entrambe gli itinerari. Ognuno potrà scegliere quale 
percorrere in base alle proprie condizioni fisiche e di allenamento. 

 

 
 

Sedi di Rimini e Forlì-Cesena 
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Descrizione  itinerario  
 

Dal rifugio si sale per stradello fino al Monte Toncone (m. 813), poi per crinale raggiungiamo il punto 
panoramico di Pian di Volpone (m. 724). 
Qui i due itinerari si dividono. Chi vuole può rientrare a Fontana Moneta (Itinerario 1) seguendo la 
direzione dell’ex abitato di Presioletta, poi della Chiesetta di Presiola (m. 582) - nei pressi dedica al 
Beato Pier Giorgio - seguendo il segnavia Cai n. 543. Giunti al rifugio che sorge in luogo ameno, 
potranno effettuare una sosta prima di prendere le auto per raggiungere Croce Daniele e 
ricongiungersi al resto del gruppo per pranzare insieme. 
L’itinerario 2 prosegue sul crinale  in direzione La Valle, per attraversare uno splendido castagneto 
dal quale è possibile ammirare in lontananza la Vena del Gesso romagnola e giungere alla Chiesetta 
di Fornazzano (m. 604). Attraversata la strada si sale per prati e dopo un’abetina fino ai ruderi del 
Castello di Fornazzano - il Castellaccio - (m.725). Poi, per punti panoramici e tratto a bosco ceduo, si 
raggiunge la strada che si apre sulla Valle del Lamone, seguendola sulla sinistra fino al Museo di Cà 
di Malanca (m. 720), dove sono custodite testimonianze storiche legate al sacrificio di molte giovani 
vite durante la seconda guerra mondiale. Cà di Malanca è punto di collegamento con il Sentiero dei 
Partigiani e la rete della “Corolla delle ginestre”. 
Ritornando sui propri passi, attraverso il Sentiero 505 si raggiunge Croce Daniele (m. 689) - chiesetta 
e ristorante – dove è previsto il pranzo insieme al gruppo del percorso 1. 
Successivamente, con circa un’ora di cammino, si rientra a Fontana Moneta scendendo prima in un 
bosco fino al guado del Torrente Sintria (piccolo tratto attrezzato) e, dopo una bella salita, 
riprendendo il sentiero 543. 
 

Programma 
Partenza con mezzi propri: 

 Ore  7.30  Rimini – Parcheggio della Polisportiva Stella 

 Ore  7.45  Cesena – Parcheggio del cimitero di Diegaro 

 Ore  8.00  Forlì – Parcheggio dietro la sede INPS 

Ore   9.00  Ritrovo di tutti i partecipanti al Rifugio di Fontana Moneta, presentazione della figura del      

                  Beato Piergiorgio Frassati 

Ore   9:30 Inizio escursione 

Ore 13:30 Ritrovo dei due gruppi a Cà Malanca e pranzo al sacco  

Ore 14:30  Completamento del percorso lungo (Itinerario 2) e rientro al Rifugio di Fontana Moneta 

  

Note tecniche  
 

Itinerario 1:  percorrenza h. 3,30’; dislivello 400 m.; difficoltà E 
Fontana Moneta - Cà Poggereto sentiero 545 - Monte Toncone – veduta su Pian di Volpone - 
Presioletta, diramazione per Presiola e ritorno a Fontana Moneta tramite il sentiero CAI 543. 
 
Itinerario 2:  percorrenza h. 6,00’; dislivello 900 m.; difficoltà E  
Fontana Moneta - Cà Poggereto sentiero 545 - Monte Toncone - Pian di Volpone - La Valle - Chiesa 
di Fornazzano - Monte Piansereno - Cà di Malanca - Croce Daniele - Fontana Moneta. 
 

- Sono obbligatori gli scarponi da trekking o con suola scolpita. Abbigliamento adatto al periodo 

ed alle condizioni meteorologiche. Si consigliano i pantaloni lunghi perché il percorso presenta 

tratti infrascati.  

- Portare scorta d’acqua personale perché su buona parte del percorso non se ne trova. 

 

Informazioni 

Per motivi organizzativi è gradita una segnalazione di partecipazione. 

- Per Rimini: Franco Boarelli (335.5434802); Marco Pacelli 335 1200344 

- Per Forli: Renzo Tani (0543.28348 o 348.3124803); Roberto Zannoni (0543.554934 o 

328.9056653) 

- Per Cesena: Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132) 
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Il Beato Piergiorgio Frassati e il progetto “I sentieri Frassati” 
 

 

La figura di Pier Giorgio Frassati 

 
Pier Giorgio Frassati nacque nel 1901 a Torino da una famiglia della ricca borghesia: la madre, Adelaide 
Ametis, era un’affermata pittrice, mentre suo padre era Alfredo Frassati, noto giornalista e direttore del 
quotidiano “La Stampa”, che sarebbe divenuto Senatore del Regno nel 1913. 
Cresciuto nella casa familiare di Pollone (Biella), Piergiorgio si appassionò presto alle montagne, dove 
organizzava frequenti escursioni e sciate con gli amici, oltre a recarsi spesso in pellegrinaggio a piedi dalla 
“sua” Madonna ad Oropa. “Ogni giorno m’innamoro sempre più delle montagne – scriveva ad un amico – e 
vorrei, se i miei studi me lo permettessero, passare intere giornate sui monti a contemplare in quell’aria pura la 
Grandezza del Creatore”. Fu iscritto al Club Alpino Italiano e Giovane Montagna. 
Trasferitosi a Torino per gli studi (dopo un primo periodo al liceo classico D’Azeglio, proseguì all’Istituto Sociale 
dei padri Gesuiti, per poi iscriversi al Politecnico, al corso di ingegneria meccanica con specializzazione 
mineraria), visse in un periodo in cui la città iniziava un accentuato sviluppo imprenditoriale, e venne ben presto 
a conoscenza delle difficoltà in cui si dibattevano gli operai. Durante il liceo cominciò a frequentare le Opere 
delle Conferenze di San Vincenzo, dedicando il tempo libero alle opere assistenziali a favore di poveri e 
diseredati. 
Negli anni del Politecnico, che lo vide, anche da studente, attivamente impegnato nell’ambiente universitario (fu 
membro attivo, fra l’altro, della FUCI), diede vita ad un gruppo di giovani che desideravano vivere più a fondo 
l’amicizia nella fede: «La Società dei tipi loschi», tuttoggi esistente ed attiva nel ricordo di lui. 
L’impegno sociale e politico, che fra l’altro vide Pier Giorgio schierarsi apertamente e senza timori contro il 
regime fascista, si svolse principalmente tra le fila del Partito Popolare italiano, fondato da don Luigi Sturzo nel 
1919. Tale impegno era una diretta conseguenza del suo modo di sentirsi cristiano: non gli era sufficiente 
aiutare i poveri, andare nelle loro misere soffitte, nei tuguri dove la malattia e la fame si confondevano nel 
dolore, non gli bastava portare ai diseredati una parola di conforto, carbone, viveri, medicinali e denari: voleva 
dare una soluzione a quei problemi di miseria e di abbandono e la politica gli parve la via idonea per fare 
pressione là dove si decideva la giustizia. Una concezione della politica, dunque, con le parole di Paolo IV, 
come “la più alta forma di carità”. 
Partecipò a diverse congregazioni ed associazioni cattoliche: Azione Cattolica, FUCI, Milites Mariae, e fu anche 
terziario domenicano, con il nome di Girolamo, in memoria di Fra’ Girolamo Savonarola. 
Una poliomelite fulminante, contratta nelle case dove si recava a prestare il suo aiuto ai poveri, lo condusse alla 
morte due mesi prima della laurea, a soli 24 anni, dopo un’agonia di sei giorni, nella sua casa di Torino, la 
mattina del 4 luglio 1925. 
 
Il 20 maggio del 1990 Giovanni Paolo II lo proclama Beato alla presenza di migliaia di giovani. Da allora i 
suoi resti mortali sono conservati, miracolosamente incorrotti, nella cattedrale San Giovanni Battista di Torino. 
La sua festa si celebra ogni anno nel giorno della sua nascita al cielo, il 4 luglio. 

 
 

I Sentieri Frassati 
 

All'indomani della beatificazione di Pier Giorgio Frassati, la Sezione del Club Alpino Italiano di Salerno gli dedicò 

un sentiero presso Sala Consilina nel 1996. Da allora il progetto si è sviluppato in tutta Italia. In quasi tutte le 

regioni d'Italia è ora presente un sentiero a lui dedicato. Quello dell'Emilia Romagna è stato inaugurato nel 

maggio 2010 dalle sezioni CAI di Lugo, Faenza, Ravenna e dall'UOEI di Faenza. 

 

Vito Oddo, allora Presidente del CAI di Siracusa, ebbe a dire per l'inaugurazione del "Sentiero Frassati" più 

meridionale d'Italia: "Dedicare un sentiero al Beato Frassati può sembrare quasi un atto di egoismo. E' come se 

si volesse dedicarlo a noi stessi, alla passione per la montagna e all'amore verso la natura che condividiamo, in 

quanto soci del CAI, con Pier Giorgio Frassati. In realtà è un atto di amore verso Colui che ha creato queste 

cose e che, nella sua infinita bontà, donandoci l'esempio di Pier Giorgio, ha voluto ricordare che la vita deve 

essere arricchita da altri valori. Da quella fede e da quella capacità di impegnarsi nel sociale e a favore di chi ha 

bisogno che ha illuminato il cammino di Pier Giorgio Frassati." 

 

 

Per approfondimenti si rimanda ai siti www.centrofrassati.it e www.sentierifrassati.org 
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Dalla Via Emilia, all’altezza di Faenza,  prendere in direzione di Brisighella (il rifugio dista circa 38 km. 
da Faenza). 
Oltrepassato l’abitato di Brisighella, Fognano, San Cassiano e, giunti a San Martino in Gattara si 
svolta a destra seguendo l’indicazione per Monte Romano (la strada sale con qualche curva). 
Oltrepassato l’abitato di Monte Romano, giunti ad un piccolo cimitero ben visibile sulla sinistra, si 
trova l’indicazione per il Rifugio di Fontana Moneta che dista circa 5 km. 


