
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

SASSO DI SIMONE ( Montefeltro)
29/09/2021
7 h
1206 m
RIGHI M.(cell.3406495678) MANFREDINI T. ( 3403080214)

05:20 05:30
AL SACCO

18 km
500 m

Questa gita doveva essere di 2 giorni,ma data la scarsa ricettività alberghiera della zona si è pensato di 
ridurla a 1 soltanto. Rimarranno intatti l'essenza e la bellezza del giro ,ma dovremo partire prestino e 
potremmo tornare a Vignola oltre l'ora di cena. 

mantella antipioggia/ ricambio da tenere in auto

E

Premessa: 
Nei giorni della Creazione Dio plasmò un enorme masso quadrato con pareti a picco e una cima ampia e piatta e 
lo collocò sulla vetta di una montagna perchè fosse visibile da ogni angolo della Terra.Il diavolo 
indispettito,nottetempo,tagliò in due l'immensa pietra.Fu così che nacquero il Sasso di Simone e il Simoncello. 
Una visione più laica ,ci dice invece che circa 15 milioni di anni fa essi siano sorti da un mare basso e 
caldo,popolato da vari organismi di natura calcarea. Il mare poi si ritirò e il tempo cominciò a scolpire quelle 
rocce. La natura vi ha adagiato sopra e intorno boschi foltissimi .L'uomo vi ha immaginato luoghi sacri vicino al 
Divino e fortezze inespugnabili. 
Questi sassi magici e leggendari dominano il mondo circostante, una riserva di spazi aperti, di natura selvaggia,     
di memorie storiche, di mistico silenzio. 
Sono posti di confine,di scontro  tra casate rivali ( ancora oggi alcuni Comuni hanno deciso di passare a una 
Regione diversa),ma anche luoghi intrisi di poesia e Tonino Guerra ne è stato,e lo sarà sempre, il Cantore. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IN auto : Autostrada a1/a14 uscita Rimini -S.R.258 Della ValMarecchia- Pennabilli fraz.MIRATOIO km 210 circa 
                 Faremo auto da 4 persone ( con mascherina ) 
 
A piedi : Da Miratoio (fraz. di Pennabilli) ( 825m) saliremo un po' sul crinale che divide Toscana e Romagna  
                (sent.AVP, n.17).Incontreremo una zona di splendidi calanchi colorati, priva di vegetazione.Da qui 
finalmente li vedremo,come due vascelli che veleggiano su un mare verde. 
Entreremo infatti in un bosco fitto di cerri e carpini che ora ci nasconderà la vista dei Sassi fino a quando non vi 
saremo sotto. Saliremo sul Sasso di Simone per ammirare il panorama e scoprire i resti della Città del Sole 
fondatavi nel 1566 da Cosimo I Medici. Scenderemo poi al passo Cantoniera e potremo vedere 
 da lontano il m. Carpegna,massima elevazione del Montefeltro. Mediante i sentieri 121 e 95  torneremo poi a 
Miratoio. Con le auto raggiungeremo il piccolo paesino di Bascio, dove all'agriturismo La Torre gusteremo le 
specialità di questa terra. Se ci sarà tempo,all'ombra della torre del paese ammireremo i tappeti di pietra fatti 
costruire dal poeta Tonino Guerra in onore dei personaggi passati da queste parti( Dante,ad esempio).Poi un' 
ultimo sguardo ai lontani Sassi e potremo tornare a Vignola. 
 
 

1€

23/ giovedi


