U.O.E.I. - Faenza

Sabato 20 LUGLIO 2013

GITA A MONTEBELLO DI TORRIANA (RN)
PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
Ritrovo in P. Le Pancrazi alle ore 17,00 e partenza in pullman per Montebello,
con arrivo alle ore 18 circa.
Passeggiata (facoltativa) di 2 ore circa e visita notturna al “CASTELLO DI AZZURRINA” .
Arroccato in cima ad uno sperone di roccia calcarea (437 m. s.l.m.). L’antico borgo di Montebello, dal
caratteristico aspetto medioevale, vanta una splendida veduta panoramica che spazia a 360 gradi sulla
valle del Marecchia e le colline riminesi sino alla riviera Adriatica. Il suo nome deriva dal latino “Mons.
Belli” ossia “Monte della Guerra”. Così chiamato dai Romani in memoria delle sanguinose battaglie
sostenute contro le tribù Celtiche dei Galli Senoni che all’epoca abitavano questi luoghi. L’antico maniero
che domina il paese, fu conteso per secoli dai casati dei Malatesta e dei Montefeltro, che nel medioevo
dominavano sui territori della Val Marecchia e passò infine ai Conti Guidi di Bagno.
Nel 1375 fu teatro della misteriosa sparizione di Guendalina, una bimba di soli 8 anni figlia del castellano,
oggi nota con il nome di “AZZURRINA”; la piccola scese nei sotterranei per recuperare la sua palla
scomparendo letteralmente nel nulla e si dice che il suo fantasma tuttora si aggiri per le stanze del castello.
Nella nostra escursione percorreremo un tratto di ciclabile che si snoda lungo l’argine sinistro del
Marecchia, poi affronteremo la salita al Santuario della Madonna di Spiano lungo un bel sentiero che si
inerpica fra boschi di roverella e rocce calcaree. Dopo una breve visita al complesso religioso ed alla torre
Bizantina e uno sguardo al panorama, che da qui è davvero suggestivo, si prosegue lungo una carraia
attraverso campi coltivati, poi per un breve tratto asfaltato e infine percorrendo un sentiero immerso nella
vegetazione, giungeremo all’arco d’ingresso del borgo di Montebello, dove chi vuole potrà consumare uno
spuntino presso il bar-enoteca o le due trattorie che si affacciano sulla piazzetta.
La serata si concluderà con la visita guidata al Castello di “AZZURRINA” con inizio alle ore 22,00.
Al termine inizio del viaggio di rientro.
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Per informazione e prenotazioni:
Buranti Cristian tel. 3280810477 – Galeotti Gabriella tel. 3387613953

