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     ALTA VAL DEL SAVIO-MONTE FUMAIOLO
SORGENTI DEL TEVERE

                                    
    
  

PERCORSO   DI  MEDIA  DIFFICOLTA’  
DISLIVELLO  :mt. 382 LUNGHEZZA: km. 10,00  TEMPO DI PERCORRENZA  : ore  5,00 + soste

 
RADUNO DEI PARTECIPANTI:    Piazzale  Posta di Bastia   ore 07,30

Trasferimento a Balze  con mezzi propri
 ( Se si usufruisce del passaggio in un mezzo di proprieta' di un altro 

escursionista dovra' essere versata la somma di 7,00€) 
 
 Si richiede la prenotazione dell' ESCURSIONE  entro il  06. 05. 2016
 

PARTENZA PER IL 7° NATURE WALKING TRAIL da Balze ( Verghereto ) ore 09,30
 RITORNO: previsto a Bastia  ore 17,00 circa  
  

I materiali essenziali   per questo  7^
Nature Walking Trail sono i seguenti:

1) Zainetto 
2) Bastoncini n°2

3) Scarpe   da trekking 
4) Pantaloni lunghi 

5) Colazione e pranzo
6) 1 litro di acqua 

7) Copricapo
8) Giacchetto antipioggia
9) Indumenti di ricambio

 da lasciare  in auto 
10) Torcia di illuminazione

Info:
sig. Giovanni Bocci tel.cell.3938386622

 

Un’altra bellissima escursione  
organizzata 

per voi con tutta l’attenzione e la 
passione

 che  da sempre ci contraddistingue.
Perchè...... noi dell’ASPA siamo fatti così!

 
Buon divertimento.



Nature Walking Trail

L'escursione  del 7° Nature Walking Trail  si può ritenere di media difficoltà, 
in quanto si devono superare alcuni tratti di salita  e il percorso interessa  
strada sterrata  e sentieri segnati. Quasi cinque ore di percorrenza in un 
ambiente quasi sempre ombreggiato. Questo itinerario disegnato ad anello 
vuole far scoprire il connubio tra una natura strabordante fatta da falesie di 
roccia, foresete,salti d'acqua e luoghi simbolo  di storia e spiritualità. 
Camminando nel silenzio del bosco,si raggiunge infatti l'Eremo di 
Sant'Alberico,un edificio in pietra  che più che dalle mani dell'uomo sembra 
nato direttamente dal sottobosco, tanto è in armonia con l'ambiente che lo 
circonda, Si raggiunge le sorgenti del Tevere,chiamate “Vene” del fiume 
sacro di Roma:il Tevere,che sgorga dalle pendici del Monte Fumaiolo 
comincia da quassù il lungo viaggio attraverso Toscana e Umbria fino alla 
capitale. Durante il nostro tragitto si incontrano alcune fonti e il Rifugio 
Biancaneve ,dove è possibile trovare un bar per un ristoro. La località di 
partenza per escursione  si chiama Balze  frazione del comune di 
Verghereto il Paese più alto dell'Appennino  romagnolo posto a 1096 metri 
s.l.m.. Questa è un area  dell'Appennino caratterizzata da formazioni 
geologiche singolari che variano dagli  strati di formazioni calanchive di 
argille tipiche dell'Appennino romagnolo alle rupi granitiche e verticali che 
caratterizzano questo angolo di Romagna al confine con Toscana e 
Marche. Per questo Balze  e i suoi dintorni vengono definiti le “DOLOMITI  
DI ROMAGNA”.  --   Descrizione tratta  dal sito web :www.52domneiche.it--
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