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Montefeltro: la terra della Gioconda e i balconi di Piero

da Venerdì 20 a domenica 22 Maggio 2022

Un viaggio nella natura e nel tempo, attraverso la scoperta di suggestivi luoghi e paesaggi che 
ispirarono artisti come Piero della Francesca e Leonardo da Vinci. Compreso tra le province di 
Pesaro - Urbino e Rimini, il Montefeltro rappresenta caratteristiche storiche, culturali e 
paesaggistiche uniche.  Si tratta di spazi panoramici, piccoli belvedere disseminati lungo le due 
strade che gli artisti percorrevano per raggiungere i committenti a Urbino e a Rimini; paesaggi 
ancora intatti che è possibile ammirare grazie a “punti di avvistamento culturale”, con pannelli 
didattici in cui sono riprodotte le opere e le sovrapposizioni con il paesaggio attuale.

PROGRAMMA
Ritrovo e partenza: alle ore 6.45 di venerdì 20 maggio a  Bologna parcheggio Piscine Arcoveggio 
 (via Corticella - Tangenziale uscita 6) - partenza ore 7.00 
Mezzo di trasporto:auto proprie (le spese automezzi divise tra i partecipanti)
Percorso in auto:   Bologna – A14 – Fano  – SS73bis Via Flaminia - Acqualagna (PU) 
Venerdì 20 maggio: visita a Pieve del Colle (Acqualagna ): balcone “Trionfi dei Duchi di Urbino”

visita a Cà Mocetto (Urbania): balcone “ritratto di Federico di Montefeltro”
trasferimento a Casalecchio (comune di Sant'Agata Feltria  RN):

Escursione da Casalecchio a Petrella Guidi e ritorno: distanza km. 3,400 disl.llo ± 120 mt 
visita a Petrella Guidi:  balcone “il Battesimo di Cristo”
Ritorno a Pennabilli  visita al Roccione: vista point “la Gioconda”
trasferimento in agriturismo per la cena e il pernottamento 

sabato 21 maggio: trasferimento in auto a Villagrande di Montecopiolo (RN)
escursione itinerario:Villagrande mt. 885 – sent. 105 – monte Palazzolo 1191 mt. – monte Costagrande 

mt. 1087 – passo del Trabocchetto – passo dei Ladri – sent. 102 – Rifugio le Fontanelle –
 monte Carpegna mt. 1495– passo Trabocchino – sent. 101 – Eremo Madonna del Faggio – 

sent. 106 – Cisterna –  Villagrande
visita a monte Palazzolo: balcone “Natività” a quota mt.1100
visita monte Costagrande: vista point “la Gioconda”  a quota mt.1070
quota inizio 885 m  quota arrivo 885 m  quota massima 1495 m  tempo 7h dislivello ±1023 m lunghezza 17 km.

trasferimento in auto a Pugliano Vecchio (comune di Montecopiolo   RN)
visita a Pugliano Vecchio : balcone “la Resurrezione di Cristo”

trasferimento in agriturismo per la cena e il pernottamento 
domenica 22 maggio trasferimento in auto da Pennabilli – San Leo (RN)
escursione itinerario: San Leo mt. 589 – sent. 95 -  monte S. Severino mt. 640 – Varco Biforca – monte

Gregorio mt. 578 – Tausano – Penna del Gesso – sent. 97 - Convento Sant'Igne – 
San Leo

quota inizio 589 m  quota arrivo 589 m  quota massima 640 m  tempo 6h     ±550 m     lunghezza 11 km.
visita a monte Gregorio: balcone “ritratto di Battista Sforza”
visita dopo la rupe del monte Gregorio: balcone “San Girolamo e un devoto”
Difficoltà: Escursione classificata di tipo: E          Pranzo al sacco
Necessari: Abbigliamento adeguati al tipo  di escursione, pranzo al sacco, ciabatte

Dovrà essere rispettata la normativa anti Covid vigente al momento dell'escursione.
Necessario portare gel e mascherine



Costo segreteria: 6 €  per i soli soci CAI , i NON soci non ammessi.
Iscrizioni: direttamente all’accompagnatore - tramite posta elettronica     Posti disponibili: 8

La partecipazione è confermata se all’atto dell’iscrizione, verrà versata la
caparra di 50 euro in contanti o con POS (solo bancomat), presso la

 segreteria del CAI di Bologna oppure con bonifico sul conto del CAI 
presso la Cassa di Risparmio di Ravenna -Via Ferrarese, 160/V – Bologna
Codice Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275
indicando nella causale : caparra trek balconi Montefeltro

Costi: 2 giorni di mezza pensione 80 €. a persona (bevande escluse) 
Accompagnatore: AE Giordano Belluzzi 349 1531039                               giordano.belluzzi@gmail.com
  
L’accompagnatore si riserva la facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione a seconda delle 
condizioni meteo o dei partecipanti.  


