BALZA
FORATA
ALLA SCOPERTA DEL MONTE NERONE

IL PROGRAMMA
COMPLETO
DELL'ESCURSIONE
14 MARZO 2020

SCHEDA DEL PERCORSO
TREKKING A NUMERO CHIUSO - SABATO 14 MARZO 2020
Percorso a tratti INEDITO e DIFFICILE (max 25 persone)
Difficoltà: EE
Distanza: 12,1 km
Durata: 8 ore circa (pause comprese)
Velocità media: 1,9 km/h
Altezza minima: 340 m
Altezza massima: 1267 m
Salita accumulata: 997 m
Discesa accumulata: 998 m
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IL TREKKING
L'itinerario prevede un percorso ad anello di
circa 12 km con partenza alle ore 09:00 dal
Municipio di Piobbico, piccolo borgo alle
pendici del Monte Nerone in provincia di
Pesaro Urbino. La durata del trekking è di circa
8 ore, comprese le svariate pause lungo il
percorso.
Ci dirigeremo verso il sentiero 201 del CAI
guidati da Gianluca Dormicchi, guida LAGAP
della zona.
Durante il primo tratto avremo la fortuna di
attraversare la Val d'Abisso e scorgere il
"Mulinaccio", la cava di travertino e i
"Muracci", la prima residenza dei Brancaleoni,
signori di Piobbico.
Ci dirigeremo poi verso la Balza Forata, una
parete di roccia spiovente sulla Valle
dell'Infernaccio, caratterizzata da un foro sulla
parete stessa che offre degli scorci mozzafiato
su Piobbico e sull'intera valle sottostante. Il
sentiero prosegue fino ad arrivare al Rifugio
Corsini.

Proseguendo sempre in discesa imbocchiamo
con un breve fuori pista la stradina bianca che
ci condurrà ad un bivio. Abbandoniamo il n. 202
ed imbocchiamo il n. 203 seguendo la
segnaletica che ci porterà dritti al punto di
partenza del sentiero, la chiesetta della
Madonna in Val d’Abisso.
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Qui inizia il sentiero di discesa n. 202, che
sbuca sul “Prato del Conte", scendendo tra
vasti ed ariosi panorami del versante
settentrionale del Nerone. Da qui è
sorprendente la vista sulla valle e sul nuovo
castello dei Conti Brancaleoni, situato nel
borghetto di Piobbico.

COME PARTECIPARE
Per poter prendere parte all'escursione è necessario compilare il modulo di contatto
presente sulla pagina dedicata all'escursione (link di seguito):
https://wp.me/PacRmz-2lh
Dopo aver compilato il modulo vi invieremo le coordinate per effettuare un bonifico
(anche online) di 20 euro (commissione escluse)
Infine, per completare la prenotazione, è necessario inviare per email la ricevuta di
pagamento con allegato il documento d'identità (di tutti i partecipanti se si prenota per
più persone) al seguente indirizzo di posta elettronica:
camminitalia@gmail.com
Una volta ricevuti i suddetti documenti verrai contattato telefonicamente per avere
maggiori informazioni in maniera più diretta ed esaustiva.
NB - Prima di effettuare il bonifico accertatevi che non sia stato raggiunto il numero
massimo di 25 persone (ci terremo comunque in stretto contatto)

BALZA FORATA - PAG 4

INFO IMPORTANTI
DATA E ORA

LUOGO DI RITROVO

14 MARZO 2020

MUNICIPIO DI PIOBBICO

PARTENZA ORE 09:00

L'escursione partirà dal Municipio di
Piobbico. Nei dintorni del centro storico
sono presenti parcheggi liberi

COSA COMPRENDE

NUMERO CHIUSO

INCLUSO

ECLUSO

MASSIMO 25 PARTECIPANTI

- Escursione
- Guida LAGAP
- Foto ricordo
- Video drone/gopro

- Pranzo al sacco
- Acqua
- Trasporto
- Pernottamento

Per questioni di gestione del gruppo e di
sicurezza abbiamo previsto un numero
massimo di 25 partecipanti
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COSA
PORTARE
Il vestiario per intraprendere questo trekking
comprende:
scarponcini da montagna alti, appositamente
progettati per terreni sconnessi e
possibilmente con tecnologia
gore-tex, poiché lungo il sentiero
incontreremo piccoli torrenti che andranno
guadati
Maglia tecnica, guscio o giacca a vento, un pile
per i più freddolosi, pantaloni adatti per
l'escursionismo e calze tecniche.
Tra gli accessori potete portarvi una borraccia
o una sacca d'acqua da mettere nello zaino, un
cappellino, uno scalda-collo o una bandana (è
una zona spesso ventilata), occhiali da sole
(facoltativi).

COSA METTERE NELLO ZAINO?
Pranzo al sacco
Frutta secca o barrette di cioccolato da
mangiare durante le pause

Powerbank e accessori elettronici
Asciugamano in microfibra
Borraccia o sacca d'acqua

BALZA FORATA - PAG 6

Poncho o un qualsiasi altro tipo di
impermeabile

FOTO E VIDEO
italiadimezzo
Camminerà con noi durante l'escursione Fabrizio
Billi di italiadimezzo, che metterà a disposizione dei
partecipanti bellissimi scatti e video mozzafiato
utilizzando GoPro e Drone.
Avrete modo di disporre delle foto e dei video nei
giorni successivi all'escursione.
italiadimezzo utilizza una camera GoPro e un Drone
Mavic 2 cercando di farci apprezzare paesaggi
mozzafiato che solo la natura riesce ad offrirci!
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GEOGRAFIA
Regione

Provincia

MARCHE

PESARO-URBINO

Ci troviamo nelle Marche, non lontano dal
confine con la Toscana (Nord-Ovest) e
l'Umbria (Ovest e Sud-Ovest)

Questa provincia è la più a Nord dell'intera
regione. Il punto di ritrovo dista in macchina
35 minuti da Urbino e 1 ora da Pesaro

Comune

Monte Nerone

PIOBBICO

1525 METRI

E' un piccolo borgo di circa 2000 abitanti
situato alle pendici del Monte Nerone, da
qui partità la nostra escursione

Appartiene alla catena appenninica umbromarchigiana, situata nei comuni
di Apecchio, Cagli e Piobbico
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ABOUT US

GIANLUCA DORMICCHI

CAMMINI D'ITALIA

GUIDA NATURALISTICA
LAGAP REGIONE
MARCHE
PRESSO NATURA
TREKKING MARCHE
PESARO URBINO

LA PIÙ GRANDE
COMMUNITY SUL
TREKKING

Questa escursione è organizzata dalla Guida LAGAP Gianluca Dormicchi e
pubblicizzata da Cammini d'Italia - La più grande community sul trekking

GIANLUCA DORMICCHI
Partita Iva: 02608980419

