
PERTICARA ED I MONTI DEL GIGANTE
DATI TECNICI

• DIFFICOLTÀ: FACILE E (Escursionistico/adatta a chi svolge od è abituato ad un minimo di attività fisica 
regolare)

• LUNGHEZZA: 6 Km
• MASSIMA ELEVAZIONE: 858 mt
• MINIMA ELEVAZIONE: 648 mt
• DURATA COMPLESSIVA: 3/4 ore circa
• DISLIVELLO POSITIVO: 387 mt
• DISLIVELLO NEGATIVO: 387 mt

In questa escursione a Perticara, in Romagna, lungo la Valle del Marecchia, andremo a conoscere fin sulla 
cima alcuni dei monti che formano il gigante addormentato, monti geologicamente differenti ma uniti da 
milioni di anni che ricordano ciò che nell’antichità sembrava essere un gigante a guardia dell’Alta 
Valmarecchia. Questi monti, il Monte Aquilone, il Monte della Perticara ed il Monte Aquilone, offrono 
un’esperienza geologica e panoramica unica lungo gran parte della Valmarecchia...tante sono le storie che ci
attendono!

RITROVO
ore 9.00
Piazza Giacomo Matteotti
47863 Perticara
Novafeltria, RN
43.906405, 12.240450 coordinate
Clicca qui per Google Maps: ritrovo  

 … se invece vuoi scriverlo    https://maps.app.goo.gl/VLV8dzc6sH2ni9Sz8 

Equipaggiamento
snacks, almeno 1,5 lt. di acqua, calzature da trekking con suola scolpita obbligatoria, giacca 
impermeabile/mantella anti pioggia, abbigliamento a strati, guanti, copricapo… altamente consigliati 
bastoncini da trekking, macchina fotografica e cambio completo in auto.

Regolamento
La partecipazione all’escursione prevede la lettura ed accettazione del regolamento che verrà inviato al 
momento della prenotazione e consultabile al seguente link: regolamento

… se invece vuoi scriverlo https://www.zambotrekking.com/regolamento/

Per motivi di sicurezza, od in caso di maltempo, il percorso comunicato al momento della conferma della 
prenotazione, potrà subire variazioni anche senza preavviso e/o ad insindacabile giudizio della Guida.

Marco Zambelli
Guida Ambientale Escursionistica AIGAE ed Accompagnatore Turistico, regolarmente assicurato ed iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche 
(ER688/ER474) ed Accompagnatori Turistici (ER658) Professione svolta ai sensi della legge 4/2013. 
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