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        INONDATI DAL GIALLO                               FIORENZUOLA DI FOCARA 

Il Parco Naturale Regionale del Monte S. Bartolo emerge dalle basse spiagge marchigiane. 

Dalle massime quote delle colline del S. Bartolo (m.201), del M. Castellaro (m.181), dei 

nuclei abitati di Fiorenzuola di Focara (m. 186) e Casteldimezzo (m.197) la falesia di 

arenaria precipita nelle onde con spettacolari salti: dal verde delle colline all’azzurro del 

mare, così la costa si getta in acqua per un tratto di circa dieci chilometri. Oltre alla 

valenza naturalistica il Parco ha una notevole presenza di testimonianze archeologiche e 

storiche; dagli scavi di Colombarone al porto scomparso di origine romana di Vallugola, ai 

centri storici di altura, da Santa Marina Alta a Gabicce Monte, attraverso Fiorenzuola di 

Focara e Casteldimezzo, fino all’incantevole sistema delle ville e dei giardini rinascimentali.  
NOTA: a metà percorso è prevista la sosta pranzo presso la cantina Carlini dove faremo un buffet in 

giardino con bruschette pomodoro e basilico, frittatine con verdure dell’orto, tagliere di salumi misti,  

frutta fresca di stagione e una degustazione di tre calici a scelta, al prezzo di 15 €.              

(facoltativo,da confermare al momento dell’ iscrizione entro giovedì 30 maggio). 

PERCORSO : Vallugola (m 00 ) – Casteldimezzo (m 197) – Fiorenzuola di Focara (m 186) -  
Monte Brisighella (m 171) - Monte Castellaro (m 181) - S. Marina Alta (m 150). 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
TIPO DI PERCORSO …………….E (Escursionistico) 
IMPEGNO FISICO ……………….MEDIO 
DISLIVELLO  ………………….…350 m in salita , 250 in discesa 
DURATA DEL PERCORSO ….…4/5 h circa + le soste 
DIFFICOLTA’…………………….NESSUNA. 
PRECAUZIONI…………………... NON SPORGERSI DALLA FALESIA, IN PARTICOLARE SUL CAS TELLARO.  
ABBIGLIAMENTO ………………NORMALE, (OBBLIGATORI GLI SCARP ONI DA TREKKING) PROTEZIONE SOLE  
PRANZO…………………………...BUFFET IN CANTINA (FACOLTATIVO) OPPUREAL SACCO. VEDI NOTA 
PARTENZA………………………..ORE 08,00 DA P.LE NATALINA VACCH I. RITROVO ORE 7,45. 
VIAGGIO…………………………..IN PULLMAN 

        SPESA PREVISTA …………….…Circa € 15/18, in cassa comune ( in base al numero dei partecipanti).  
                                                                                    Con meno di 30 persone si farà con mezzi propri con spesa da condividere. 

ACCONTO…………………………€ 10 entro giovedì 30 Maggio. L’iscrizione si intende completa previo pagamento acconto 
         COORDINATORI                                 DINO  GIOMMI  340.8639437 -  MICHELE COLOMBO 329.4844653 
          ISCRIZIONI: IL GIOVEDI DALLE 21 ALLE 22,30  PRESSO  LA SEDE, TELEFONANDO O MESSAGGIANDO  CON WHATSAPP   

Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,70  per spese di assicurazione infortuni( obbligataria) 
e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ) . Essi dovranno recarsi in sede entro il giovedì precedente 
l'escursione per firmare il documento della privacy.: 
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
 



DESCRIZIONE ITINERARIO.   (Saremo al massimo della fioritura delle ginestre).  

La partenza è dal porticciolo di Vallugola. Si attraversa un boschetto di macchia mediterranea si 

giunge alla falesia a picco sul mare con una veduta verso le spiagge di Gabicce e del riminese. 

Proseguiamo verso la Montagnola, punto panoramico con vista a 360 gradi verso il litorale 

romagnolo, fino a Ravenna, le Penne di S. Marino, il Castello di Gradara e le cime dell’Appennino. 

Proseguiamo attraverso Casteldimezzo, piccolo borgo dove si possono ancora vedere i ruderi 

dell’antica cinta muraria. Potremo fare una breve visita alla graziosa chiesetta intitolata ai Santi 

Ravennati Apollinare e Cristoforo e che custodisce varie opere di valore.  

Proseguiamo quindi verso Fiorenzuola di Focara, perla del Parco, con lo sguardo verso il mare  

e l’interno, seguendo quella che probabilmente era l’antica strada di collegamento dei paesi d’altura. 

Fiorenzuola conserva ancora tutta la struttura medievale con le mura di cinta e le case percorse da 

suggestive stradine. C’è anche il Sentiero dell’Amore da cui è possibile un’altra bella vista sul mare. 

Questo era uno dei castelli edificati fra il X e il XII secolo a difesa del valico della Siligata, zona di 

confine fra la Chiesa Ravennate e Pesarese prima e i Malatesta di Rimini e Pesaro poi. E’ stata citata 

anche da Dante per un fatto delittuoso avvenuto sul mare antistante, l’eccidio di due Signori di 

Fano: Guido I Del Cassero e Angiolello Da  Carignano ad opera dei sicari di Malatestino Malatesta; al 

proposito è stata posta una targa sopra la porta d’ingresso al paese. 

Superata Fiorenzuola si prosegue quindi verso la Cantina Carlini dove potremo effettuare la sosta 

pranzo con buffet(facoltativo) e la visita alla cantina. Attraverso le vigne ci portiamo di nuovo verso 

la falesia per arrivare al Monte Brisighella; qui c’è un’area attrezzata per la cattura e 

l’inanellamento degli uccelli migratori a scopo scientifico . Successivamente ci dirigiamo verso il 

Monte Castellaro, contraddistinto da una croce metallica.  Qui la vista panoramica è da brivido; la 

più bella dell’escursione, con la fioritura delle ginestre che colorerà di giallo tutta la zona. In questo 

punto occorre però fare molta attenzione e non sporgersi verso la strapiombante falesia.   

In breve tempo  raggiungeremo quindi la meta della nostra escursione: Santa Marina Alta. Anche 

qui una bella chiesetta custodisce dei preziosi dipinti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


