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Domenica 28 Maggio 2017 

 
 

 

 
 
ITINERARIO: Partiamo dall’abitato di Carpegna nel cuore del Parco Naturale Regionale Sasso 
Simone e Simoncello (m. 745) lasciando subito il centro abitato; seguiamo il sentiero 101 che ci 
porta prima al Condotto (m. 1060), poi al Rifugio Cippo (m. 1021). Successivamente raggiungiamo 
la località Trabocchino (m. 1300) e, tramite il sentiero 102, la cima del Monte Carpegna Est (m. 
1406) con una spettacolare vista sul Sasso Simone e sul Simoncello. Da qui potremo ammirare 
anche i Monti Nerone e Catria e la costa della riviera romagnola da Rimini fino al Monte Titano, 
riconoscibile dalle torri dei castelli di San Marino. Tornando indietro con sentiero 101 
raggiungeremo l’eremo della Madonna del Faggio (m. 1266) e, tramite il sentiero 106, passeremo 
sotto la Costa dei Salti. In località Macchiette (m. 812) con il sentiero 108 raggiungeremo l’abitato 
di Carpegna per chiudere l’anello. 
 
DISLIVELLO:  circa 1000 m. DURATA: circa 6 ore escluse soste. LUNGHEZZA: circa 18 km 
 
DIFFICOLTA’: E = Per Escursionisti. Richiesti un certo senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza del territorio montano, allenamento alla camminata. 
 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:  ASE R. Zingaro (331.3745232) - F. De Angelis (329.9843922) 
 
PRANZO: al sacco DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking con suola 
Vibram o similare ed equipaggiamento adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini. 
 
RITROVO: ore 6,15 presso Parcheggio Piazza d’ Armi                     PARTENZA: ore 6,30  
 
VIAGGIO: auto proprie (A14 da Ancona Nord a Cattolica, poi SP17 fino a località Brescia; SP35 fino 
a Morciano di Romagna; SP18 fino a Mercatino Conca e infine SP 2 per Monte Cerignone, Ponte 
Cappuccini e Carpegna) 
 
ISCRIZIONE:  Obbligatoria la prenotazione. 
 
Per i non soci è necessario contattare previamente il 331.3745232 e, ricevuta l'autorizzazione, 
entro venerdì 26 maggio versare in sede € 8 (5,58 per l'assicurazione contro gli infortuni 
personali  e 2,42 per contributo spese organizzative).  
 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 

 
Il Presidente 
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