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E' difficile immaginare una San Marino naturalistica, quasi selvaggia. Conosciuta principalmente per il turismo riserva invece
zone di notevole pregio ambientale. Siamo abituati a vedere la rupe dal lato mare dove è fortemente antropizzata.
Noi percorreremo principalmente il lato “B” cioè nella parte rivolta verso il Montefeltro e qui l'ambiente cambia totalmente.
La maggior parte dell'escursione si svolgerà attraverso sentieri campestri per poi portarci di fronte alla rupe e quindi su
roccia per poi salire alle torri. Quindi percorreremo le antiche mura e le vie della Repubblica, la piazza e se ci sarà tempo
qualche altro sito come turisti per poi tornare alla partenza.
Si parte dal parcheggio di Campo dei Giudei per scendere velocemente su sentiero N 4 e poi N 2, a tratti molto ripido che
potrebbe essere scivoloso se bagnato, verso Montecchio e quindi ai Mulini di Canepa all'interno di un'Area Naturalistica
Tutelata tra le più verdi del territorio, caratterizzata dall'alternarsi di rilievi boscosi e fossi impervi. Questa è forse la
zona più “selvaggia” del territorio ed offre notevoli spunti di interesse naturalistico e storico architettonico, come la Grotta
di Canepa ed il complesso degli antichi mulini ad acqua.
Si risale verso Ca' Caccio (sent.N 3) portandoci verso il campo sportivo dove è prevista la sosta pranzo. Percorreremo poi un
po di strada asfaltata, per prendere il sentiero sotto la Rupe (sent.N 1), anche questo di grande suggestione e molto
panoramico. Saliremo quindi sulle mura percorrendo il tratto turistico dell'escursione che congiunge le tre torri.
Si scende quindi nel centro storico che percorreremo liberamente, dando un tempo ragionevole di circa mezz'ora per
ritrovarci alla partenza in Via Campo dei Giudei.
L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.I partecipanti che si allontaneranno dal
gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.

PERCORSO: San Marino, Via Campo dei Giudei ( 520 ) - Montecchio - Mulino di Canepa (364 ) - Ca' Caccio ( 570 ) Torre Montale ( 726) - Torre Fratta (739) – Torre Guaita ( 740 ) - Centro storico - Via Campo dei Giudei.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
TIPO DI PERCORSO:
- E (Escursionistico)
IMPEGNO FISICO:
- Medio
DISLIVELLO IN SALITA-DISCESA: 400 m circa.
DURATA DEL PERCORSO:
- ore 5 oltre le soste.
DIFFICOLTA’:
- nessuna. Qualche tratto può essere scivoloso se bagnato.
ABBIGLIAMENTO:
- da montagna, obbligatori gli scarponi, protezione pioggia.
PRANZO:
- al sacco.
VIAGGIO:
- con mezzi propri.
SPESA PREVISTA:
- € 12 circa. NON SOCI CAI € 7,81 IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE.
- Le spese verranno gestite in cassa comune.
ISCRIZIONI:
- Il giovedì presso la sede del CAI dalle 21 alle 22,30 o telefonando ai coordinatori Dino o Michele
PARTENZA:
- ore 7,30 da Piazza Natalina Vacchi – RITROVO Ore 7.20.
COORDINATORI:
- Dino Giommi cell. 340.8639437 - Michele Colombo cell. 329.4844653
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA
E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY

