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Nei dintorni di MONTEBELLO - Val Marecchia - (Rimini) 
dal pomeriggio alla notte: 

 escursione pomeridiana / serale, con ritorno in notturna. Un giro ad anello 
tra il Santuario della Madonna di Saiano, Montebello, Monte Matto 

 

La parte finale dell’escursione, con ritorno in notturna: in discesa da Montebello verso il fiume Marecchia. 

 A Sx il Santuario della Madonna di Saiano ed a dx, San Marino by night 

 panoramica, turistica, con vista sulla sottostante Valle del Marecchia. 

Partenza dal parcheggio (m 130 ) posto sotto la rupe del Santuario della Madonna di Saiano ( 208 m), 

che visiteremo. Si percorre in salita, il sentiero M 1, fino all’apice del versante (355 m), arrivando sulla 

strada asfaltata ( sentiero 03a ), che collega Torriana a Montebello. Visitiamo il borgo di Montebello    

( 430 m ), conosciuto per la leggenda del Castello del “fantasma di Azzurrina”.  

Questa posizione, concede bellissimi panorami, verso la valle del torrente Uso da un lato, e della Val 

Marecchia dall’altro. 

Scendiamo dal Borgo e seguiamo il sentiero 05 verso Ovest. Si percorre la panoramica linea di crinale, 

in ambiente calanchivo, fino al Monte Matto (405 m).  Col sopraggiungere della sera, 

 la Val Marecchia , con i suoi borghi illuminati, diventa veramente suggestiva: 

 il ritorno ( sentiero 03 ) in notturna, ci concederà di ammirare tutto questo. 
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Un ringraziamento a Malvini Giancarlo, per il resoconto su dislivelli , distanze e tempi.  
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Dati tecnici e organizzativi:   ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI 

Tipo  di  percorso: E - su sentieri/stradelli/ strada asfaltata 

 Il percorso al ritorno, verrà effettuato di sera/notte ( portare torcia 
elettrica)  

 Impegno fisico:  Medio- Basso 
 
Dislivello/Tempi: lunghezza 12 km; 5,5 ore + soste ; dislivello +500 -500 metri  (con 

vari saliscendi);    Dati Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione 

freddo/pioggia/, obbligatorio portare la torcia elettrica. Passaggio 

su tratti di strada asfaltata ( prestare attenzione alle automobili ! ) 
 
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 
 
Partenza: Ritrovo all’uscita del casello autostradale di RIMINI NORD.  

(Partenza consigliata da Ravenna  ore 14,30 Piazzale N.Vacchi) 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,30 per km ( tot 

km A/R circa 150 km + spese per autostrada 3.6 Euro) 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 per contributo alla Sezione. Soldi spiccioli. 
 
Iscrizioni: DINO GIOMMI   340 8639437, FIORIGELSO STELIO 333 4709701 

a mezzo WhatsApp o SMS; 
 
                                      Massimo 30 partecipanti che dovranno firmare il modulo di 

Autodichiarazione qui allegato.  
                                  L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Fiorigelso Stelio 333 4709701  

 Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le 

misure anticovid che troverete di seguito. 

 

 
 
 


