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Domenica 5 febbraio 2012

Ciaspolata in Valmarecchia
Da Ponte Santa Maria Maddalena a San Leo e Sant’Igne. Un giro “classico” per i nostri fedelissimi soci.
Dopo la prima uscita ufficiale del 25 aprile 2007 e la spettacolare “Notte Rosa a San Leo” del luglio 2010,
L’Umana Dimora lo ripropone in versione invernale.
Il percorso tocca il piccolo borgo di Tausano (m. 448), per poi risalire fino al crinale. Il passaggio su una serie
di piccole creste consente, nuvole permettendo, una visione panoramica a 360 gradi sulla Valmarecchia, la
Valle del Mazzocco, San Marino, parte della Valle del Conca, San Leo ed il Monte Carpegna.
Superata la cresta del Monte Gregorio (m. 579) valuteremo se proseguire passando per il convento di
Sant’Igne (m. 517), oppure risalire la cresta sovrastante per giungere direttamente a San Leo (m. 589). Dopo
la sosta al borgo leontino, il rientro avviene passando da Sant’Igne per poi discendere verso Il Palazzo e,
superato il Rio Strazzano, a Ponte Santa Maria Maddalena.
L'itinerario potrà essere modificato in funzione delle condizioni verificate in loco.

Note tecniche
•
•
•
•
•
•
•

Ore 8.00 Partenza da Rimini - parcheggio della Polisportiva Stella
Ore 8.30 Ritrovo per tutti al parcheggio di Ponte Santa Maria Maddalena (186 mt.)
Tempo di percorrenza h. 5,30’; dislivello m. 500; difficoltà "E"
Per la presenza di neve e il dislivello, l’escursione è adatta a escursionisti abituati a percorsi invernali ed
in buona condizione fisica. No bambini di età inferiore ai 12 anni.
I partecipanti devono essere muniti di ciaspole e bastoncini (*)
Abbigliamento: scarponi da trekking e indumenti da montagna invernale
La partecipazione è riservata ai soci in regola con l’iscrizione (10€ socio ordinario; 5€ familiare e studenti;
2€ familiare età inferiore a 10 anni). E’ possibile associarsi fino al momento della partenza).

Informazioni: Franco Boarelli 335.5434802
___________________________
(*) Possono essere noleggiate presso Sport Più (Rimini) – Tel. 0541 782453 e Mountain Experience
(Savignano sul R.) – Tel. 0541 943563
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