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A sinistra Monte Facciano e seguendo il crinale, a destra, Monte Vecchio con la rupe di marna arenaria. 

Più in basso, i prati ed i ruderi del percorso di ritorno. 
 
 

Escursione circolare, con partenza dal parcheggio del centro Erboristico REMEDIA (Cà Francioni 515 
m, Quarto di Sarsina). Si percorre in salita, la strada bianca panoramica (con vedute verso Perticara, 
San Marino, Carpegna, Monte Fumaiolo)  fino ad un altopiano (Cà del Monte 692m.),  adibito a pista 
di atterraggio di aerei ultraleggeri. Da qui, parte il sentiero (CAI 109), in costante salita nel bosco fitto, 
Si arriva in cresta sul crinale, nella zona denominata Montalto, dove nel 1812 si staccò una parte del 
monte, causando la frana che travolse le abitazioni di Quarto, provocando la morte di molti abitanti. 
La stessa frana, ostruendo l’alveo del fiume Savio, diede origine all’ omonimo Lago di Quarto. In 
memoria degli abitanti caduti, in cima al Montalto è stato eretto un Cippo. Nel lago è attiva una 
centrale idroelettrica. Ora il sentiero corre in falso piano, fino ad arrivare ad un bellissimo punto 
panoramico (sella 823 m), che permette la visuale nella sottostante vallata del fiume Savio. Ora dopo 
avere superato la selletta, il percorso incrocia altri sentieri provenienti dal basso: si prosegue dritto, in 
costante salita fino alla cima del Monte di Facciano (902 m. punto panoramico) ed al suo omonimo rudere. 
Da qui, partono diversi sentieri: diritto (CAI 113) per la dorsale Monte Mescolino-Rullato ed il nostro, a 
destra , denominato SP, che percorre la dorsale di Monte di Facciano – Careste (Sarsina). 
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Si scende rapidamente ad una selletta (850 m.), per poi risalire a mezza costa, sul Monte Vecchio (881 m ). 
Di nuovo in discesa, fino ad incrociare la pista forestale (775 m). La seguiamo girando a Dx, incontrando i 
ruderi di Torello ( 741 m ) poi la si abbandona, girando a Sx, in discesa su sentiero non segnato fino ai prati 
di Moreto (700 m ) . Si riprende il sentiero (possibile presenza di fango) fino giungere al campo di volo di 
Casa del Monte e  ritorno al parcheggio di REMEDIA.  
Escursione in collaborazione con Dino Giommi e l’amica Teresa Tartaglia, che ha proposto la visita al 
centro erboristico REMEDIA dove ci attende quanto segue: 
visita guidata di Remedia in cui scoprirete come nasce l’azienda e di cosa si occupa durante una 
passeggiata per i campi coltivati. Dopo una saziante *merenda con torte e tisane, sarà possibile visitare la 
Bottega per conoscere da vicino i preparati erboristici!  

*la merenda con torte e tisane è facoltativa (euro 5 ) 
 Gradita la prenotazione, da indicare al momento dell’iscrizione. 

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 
Tipo  di  percorso: E - su sentieri/stradelli forestali/prati 
    Un tratto del ritorno, con terreno scivoloso, per possibile presenza di fango.  
 Impegno fisico:  Medio 

 
Dislivello/Tempi: lunghezza 13 km; 5,5 ore + soste ; dislivello + - 550 metri  (con vari 

saliscendi);    Dati Approssimativi. 
 
Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione pioggia, consigliati i bastoncini. Passaggio su prati 
(consigliati pantaloni lunghi) 
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino, NO Assembramenti, il tutto  come da Note Operative  
Emergenza Covid  allegate. 

 
Pranzo: al sacco, portare acqua 
 
Partenza: Ritrovo a Quarto di Sarsina (FC) ( parcheggio Bar La Pineta )  ore 

8,45.  Alle 9,00 si parte, portando le automobili nel parcheggio del 
centro Erboristico REMEDIA. (Partenza consigliata da Ravenna  ore 
7,20 Piazzale N. Vacchi) 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  
equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km ( tot 
km A/R circa 160 km ) è puramente indicativo.  Dovranno essere 
seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

 
Spesa  prevista:          Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  
                                   I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione. 
 + € 5 merenda (facoltativa) . Soldi spiccioli. 
 
Iscrizioni: DINO GIOMMI   340 8639437,  a mezzo WhatsApp o SMS; 
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                                      Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di 
Autodichiarazione qui allegato.  

                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 
Accompagnatori: Fiorigelso Stelio 333 4709701 - Falsetti Nicola –  
Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che 

troverete di seguito. 
 

 
 

 


