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Piobbico (PU) 
 

 
Il Monte Nerone è un imponente massiccio dell’appennino Pesarese che raggiunge l’altitudine massima di 1525 metri, 
superato in altezza soltanto dal vicino Catria. La nostra salita al Monte sarà effettuata dal versante Nord con partenza da 
Piobbico (PU). 
Il sentiero n°1 inizia dalla chiesa di S. Maria Val d’Abisso (mt. 379). Esso attraversa l’omonima Valle prima e la Valle 
dell’Infernaccio poi, in un ambiente selvaggio e incontaminato. Il percorso è in costante sa lita, arrivati a quota 943 saremo 
difronte alla Balza Forata dalla caratteristica conformazione. Ancora 300 mt. di salita per raggiungere il Rifugio Corsini (mt. 
1290). Da qui chi avrà ancora energia in poco più di 30/40 minuti potrà raggiungere la cima del Nerone (mt. 1525). 
Il percorso di discesa seguirà il sentiero n°2 prima attraversando Prato del Conte poi Passo della Madonna quindi i Muracci, 
ruderi di un’antica fortificazione dei Brancaleoni, Signori di Piobbico. Da qui in poco più di 45 minuti arriveremo in paese. 

 

 
 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
 
Tipo di Percorso: EE (percorso per Escursionisti Esperti). 
Impegno fisico:  Alto per lunghezza e dislivello, possibili alcuni guadi di torrente. 
Abbigliamento:  Da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia. 
Dislivello: 910 mt in salita, 950 mt in discesa (Rif. Corsini), con salita alla cima M.te Nerone 1150 mt in salita, 

1190 mt in discesa. 
Durata del percorso: ore 7.30 + soste. 
Pranzo:   Al sacco. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.30  N.B. ritrovo ore 6.25. 
Viaggio:  previsto pullman con più di 18 partecipanti altrimenti auto proprie. 
Spesa prevista:  Le spese verranno gestite in cassa comune. Per il viaggio sono previsti €. 30,00-45,00 variabile in 

base al numero dei partecipanti.   
Iscrizioni: Max 28 partecipanti. Termine iscrizione: Giovedì 9 Aprile in sede o telefonando a M.Montanari  

328.0509933. 
Coordinatore:  A.E. Michele Montanari cell. 328.0509933. 

 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sez ione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.    
 

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
 

http://cairavenna.racine.ra.it/

