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Il Montiego, per la modesta quota della cima (975 m), è considerato un monte minore, 
anche se dal punto di vista geologico e botanico è in effetti un’ appendice dell’ imponente 
massiccio che lo fronteggia e riserva notevoli emozioni e sorprese.. 
Il versante sud, affacciato sulla Valle del Candigliano, è dominato da una delle strutture 
rocciose più imponenti dell’ Appennino Marchigiano, la Balza della Penna,un vero picco 
dolomitico con una parete di ca. 200 m che presenta diverse vie di arrampicata; noi 
potremo ammirare questo elegante sperone sia dal basso che dall’ alto. Lungo la salita sulle 
pendici sud-est incontreremo il suggestivo borgo di Montiego con le case costruite in 
bianchi conci di Maiolica, la pietra della vicina Balza; più in alto saliremo prati ventosi, sui 
quali in primavera si succedono spettacolari fioriture, fino alla vetta dalla quale si gode un 
bel panorama a 360 ° sui monti circostanti, dominato dalla mole del Nerone. 
La discesa sul versante sud-ovest, prima su prati, poi fra rimboschimenti a pino nero, ci 
porterà a Piobbico, antico e grazioso paese, dominato dal castello dei Brancaleoni, sede di 
un interessante museo geopaleontologico.  
.  

PERCORSO: 
 Traversata: Gorgo a Cerbara ( 307m ), Balza della Penna, Montiego (662 m), Monte di 
Montiego (975 m). Piobbico ( 330 m) 
  

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
 

TIPO DI PERCORSO:                       -E- 
IMPEGNO FISICO:                           -MEDIO 
DISLIVELLO IN SALITA:               +700  MT ca.                      
                “      IN DISCESA:              - 700 MT ca.    
DURATA DEL PERCORSO:            - ore 6 ca + soste.                
DIFFICOLTA’:                                    roccette se si vuole raggiungere la cima della Balza dall’ alto  
ABBIGLIAMENTO:                          -autunnale (obbligatori gli scarponi da trekking) - protezione pioggia. 
 NUMERO  24 PARTECIPANTI COMPRESO ACCOMPAGNATORI  ( RISERVATA SOCI CAI)                      
PRANZO:                                            - al sacco 
PARTENZA                                        - ore 7 da piazza  Natalina  Vacchi  Ritrovo ore 6.50 

         SPESA PREVISTA                             - rimborso kilometrico auto + autostrada : euro 18 a persona, equipaggi da 4  
COORDINATORI:                              A.S.E. Laghi Andrea -Baldelli  Elena.  
ISCRIZIONI                                       - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A :  
                                                                Laghi: cell. 328 1651948,  Baldelli cell. 333 5283107 

 
L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata 
Gli Accompagnatori  avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di 
seguito. 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni dell’asezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e delle Note Operative Emergenza Covid19 
qui allegate che definiscono le regole di comportamento per i partecipanti. 
 
 

 
 



INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALEINE MERGENZA COVID19 

 
Note operative  

PER IPARTECIPANTI 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento  quant’altro inerente all’utilizzo di 
Dispositivi di  Protezione Individuali(DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di 
limitare la diffusione del contagio virale.  
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione,designati dalla Sezione 
organizzatrice.  
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicate dagli 
organizzatori e le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:    

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazionedell’iscrizione;  
• se  sprovvisto dei necessari DPI(mascherina,geldisinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori;    
• se è soggetto a quarantena,  
• se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 21 giorni,  
• se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferioreai 37,5°C e assenza di sintomi simil 

influenzali ascrivibili alCovid-19.  
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionaliche regolano 
il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione daparte degli organizzatori.  
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  

• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale  di almeno 2metri,  in bicicletta di 
almeno 5 metri.  Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;  

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare;  

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È 
responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.  

• Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  

 
 
Milano  l i 04/06/2020                                                                         Commissione Centrale perl’Escursionismo 
                                                                                                                                 Il Presidente  
                                                                                                                                  Marco Lavezi 
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