
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 28  SETTEMBRE 2014  

un percorso di visita sul tema 

COLLINE DI  ROCCIA:  LA CATENA DELLO 

SPUNGONE PRESSO PIETRAMORA (RA)  

All’affioramento dello spungone - elemento di diversità morfologica nella pedecollina 

calanchiva - è associata quella delle caratteristiche delle specie vegetali. Le piante che si 

insediano nelle fessure e negli anfratti degli affioramenti rocciosi di calcare organogeno, anche 

se situate a quote più basse, presentano i medesimi adattamenti morfologici e fisiologici delle 

specie che colonizzano le rupi alpine. Nei terreni adiacenti si osserva come il dilavamento 

delle argille emerse dal mare pliocenico accumula al piede delle vallecole calanchive un suolo 

salato, colonizzato da specie alofile. 

L’itinerario escursionistico ad anello prende avvio dalla carrozzabile di fondovalle del torrente 

Samoggia (m 140 circa), in prossimità di quella che viene chiamata la “stretta” del Samoggia, 

nelle cui rupi in “spungone” si aprono cavità artificiali, di probabile origine medievale, 

localmente dette “Grotte delle Fate”. Percorso un tratto del fondovalle, si risale il versante in 

sinistra idrografica fino alla sommità del Monte Castellaccio (m 509) che, con il vicino Monte 

Torre (m 510), costituisce la massima elevazione della cosiddetta “Catena dello spungone”. 

Da qui si scende alla Pieve di S. Barbara di Pietramora (m 317), documentata dal ‘200 ma 

ricostruita nel ‘900, poi nuovamente sul fondovalle del torrente fino al punto di partenza. 

Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 3:30 – 4:00 ore escluso le soste, si svolge su 

sentieri, stradelli campestri e viabilità minore anche asfaltata, ma priva di traffico. E’ richiesto 

l’uso di scarpe con suola scolpita, nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza 

alle ore 9:00, oppure alle ore 9:30 circa, direttamente lungo la carrozzabile di fondovalle del 

torrente Samoggia (SP 73), in corrispondenza del bivio per Montepaolo (Via Montepaolo). Il 

rientro a Forlì è previsto per le ore 15:30 - 16:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 5 Ottobre 2014. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative, è fissata in € 4,00 per gli 

adulti, gratis per i bambini. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 

o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena 

www.umanadimorafc.it 
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