04 Luglio 2021
Monte Nerone
da Piobbico – Val d’Abisso
SOLO PER SOCI CAI
Dal parcheggio della chiesa di Santa Maria in Val d’Abisso di Piobbico si prende il sentiero 1 che conduce in
vetta passando per la Balza Forata, in un ambiente boschivo ricco di ruscelli facili da attraversare.
Una volta superata la semplice e facoltativa deviazione per la panoramica Balza Forata, si prosegue in
direzione del Rifugio Corsini, dove troveremo acqua e possibilità di ristoro.
Dal Rifugio valuteremo se raggiungere la cima del Nerone e ritornare al Corsini, visto che potrebbe essere
molto caldo.
La discesa dal Corsini sarà fatta percorrendo il sentiero 2, che, prima di portare in paese, ci fa passare per la
vecchia fortificazione de I Muracci di Piobbico, da dove si domina la Val D’Abisso.
Terminata l’escursione, a poca distanza dai parcheggi, potremo trovare refrigerio presso il Fosso dell’Eremo,
dove le acque del torrente creano dei punti dove rinfrescarsi .
Dislivello: 1200 m. circa Sviluppo: 17 km circa Tempo: 6,30 ore circa, escluso soste
Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, esperienza e conoscenza
dell’ambiente montano.
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno che tenga conto
delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di
Autodichiarazione (se non già compilato e firmato). Si consiglia un cambio dell’abbigliamento da lasciare in
auto, utile in caso di pioggia lungo il percorso.
Viaggio: auto proprie Ritrovo: Parcheggio Chiesa Santa Maria in Val D’Abisso, ore 8:30
https://www.google.com/maps/place/Santuario+di+Santa+Maria+in+Val+d'Abisso/
@43.5844082,12.5149951,540m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x132c5c919a93b23b:0x721c57ff821ec2d3!
2sVia+Santa+Maria+in+Val+D'Abisso,+61046+Piobbico+PU!3b1!8m2!3d43.5850027!4d12.5153599!3m4!
1s0x132c5c90b0bfc89f:0xd3cb412b39990b2d!8m2!3d43.5832902!4d12.5176737

Percorso stradale: Autostrada A14 Uscita Fano, Superstrada Fano-Grosseto Uscita Acqualagna zona
industriale direzione Piobbico
Accompagnatori: Andrea Antonella (3200666098) Rolando Nutricato (3534164121)
Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI.
Prenotazione obbligatoria a partire dal giorno 30/06/2021,entro le ore 20 di venerdi 02/07/2021'Note
operative per i partecipanti, tramite Whatsapp al n. 320.0666098 previa visione e possibilmente stampa
delle ' e del ‘ Modulo di Autodichiarazione' possibilmente già compilato al ritrovo
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 21 di venerdì 02/07/2021.
Per gli iscritti sarà creato un gruppo su Whatsapp per eventuali comunicazioni, in alternativa saranno utilizzati
messaggi SMS.
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