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Piazza Dante, 20 - 61034 Fossombrone (PU) 
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Aperto: Lunedì ore 21,00 - 23,00 e Giovedì 17,00 - 18,30 
 

 

DATA 19 gennaio 2014 
LOCALITA’ TREKKING DEL NINO 

DA MONTALFOGLIO A SANT’ANDREA DI SUASA 
 
RITROVO ORE 8,30 BAR “CASA CAFFE’” Fossombrone (vicino 

distributore IP) 
Oppure ore 9,00 a Montalfoglio di San Lorenzo in Campo 

DIFFICOLTA’ T 
DISLIVELLO Mt 420 salita/discesa 
DURATA 5/6 ore oltre le soste 
LUNGHEZZA Km 21 
PRANZO Possibilità di pranzare presso i Chioschi della “Festa del NINO” 
ATTREZZATURA Scarponi, giacca a vento e tutto il necessario per ogni condizione 

climatica 
ACCOMPAGNATORI Sonia Pierobon 329 3566673, Lanfranco Berti 338 8106889, 

Fausto Cavalletti 393 4716484 
 
DESCRIZIONE ESCURSIONE: 
Come ogni anno inauguriamo la nostra attività escursionistica ripercorrendo a piedi i luoghi 
di festa e di culto cercando di rivivere le usanze della tradizione rurale marchigiana. 
Il trekking inizia dal borgo di Montalfoglio (395 mt) di San Lorenzo In Campo, dopo aver 
fatto un breve visita al borgo si prende la strada in direzione est. Al secondo bivio sulla destra 
si discende verso la vallata del torrente Rio Freddo e lo si percorre lungo la riva destra fino ad 
incontrare una stradina sulla sinistra (176 mt) che conduce nei pressi della Cantina 
TERRACRUDA (Fratte Rosa). Arrivati alla strada provinciale (263 mt) la si attraversa per 
immettersi nella prima stradina bianca che scendendo ci permette di giungere alla valle del 
torrente la Fossa (150 mt) da qui si risale per il borgo di Sant’Andrea di Suasa (265 mt). 
Pranzo presso gli stand e poi alle ore 15,00 circa ritrovo presso la porta principale del paese, 
partenza per ritornare a Montalfoglio seguendo un itinerario diverso da quello percorso nella 
mattinata. 
Lungo il percorso è possibile incontrare tratti con fango, si raccomanda abbigliamento adeguato. 
Per il programma della Festa del Nino visitare il sito: www.festadelnino.org o www.ionino.it 
 

- Tutti i partecipanti all’escursione sono coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi. 
- I soci sono coperti anche per infortuni, chi non avesse rinnovato l’iscrizione entro il 31 Marzo 2013 
non è coperto per l’assicurazione contro gli infortuni. 
- Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci, premio 5,00 €, per la prenotazione 
dell’assicurazione telefonare alla Sezione CAI di Pesaro, entro il Venerdì precedente l’escursione 
dalle ore 18,00 alle ore 19,00 al numero telefonico 0721 390792, comunicando nome e data di nascita. 
- La quota di 5,00 € dovrà essere versata agli accompagnatori dell’escursione. 
 




