
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 21 MAGGIO 2017  

un percorso di visita sul tema 

L’ALPE DELLA LUNA: UNA RUPE SPETTACOLAR E  
L’Alpe della Luna costituisce parte della dorsale 

principale dell’Appennino, tra la Valle del 

Marecchia, nel versante adriatico, e la Val Tiberina, 

in quello tirrenico. Qui ritroviamo la Formazione 

Marnoso-Arenacea che, con caratteristiche del tutto 

simili, forma il preminente substrato geologico delle 

medie ed alte valli romagnole. Queste rocce, 

formatesi per sedimentazione di correnti di torbida 

in fondali marini profondi, hanno subito nelle fasi di 

sollevamento grandi fratture (faglie), una delle quali 

ha dato origine alla Ripa della Luna, che precipita 

per oltre 300 metri sul versante est del Monte dei 

Frati (m 1453), la massima elevazione. 

L’itinerario escursionistico prende avvio dalle poche case di Monteviale (m 827), in prossimità 

di Badia Tedalda nell’alta Val Marecchia, da cui con percorso pressoché costante di crinale, 

dapprima su pista sterrata poi su sentiero, sale alla cima del Monte dei Frati (m 1453). Si segue 

quindi un tratto del crinale appenninico in direzione sud-est, passando per i Tre Termini (m 

1392), sulla sommità della Ripa della Luna, fino a Monte Maggiore (m 1384). Da qui per un 

sentiero che inizialmente segue un crinale, si scende al fondovalle del Fosso del Presalino, 

seguendo il quale si raggiunge la Chiesa della Madonna del Presale (m 623), documentata fin 

dal XII secolo e con interessanti figurazioni zoomorfe e antropomorfe altomedievali. Nei pressi 

sorge l’omonima cascata, presso cui l’escursione si conclude. 

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

L’escursione, della durata complessiva di circa 5:00 - 5:30 ore escluso le soste, si svolge su 

piste sterrate, mulattiere e sentieri segnati. E’ richiesto l’uso di scarpe con suola scolpita, 

nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:45 circa direttamente al parcheggio posto in posizione sottostante la 

cascata del Presale, raggiungibile svoltando a sinistra prima di raggiungere il borgo di Badia 

Tedalda, per chi risale la strada statale di fondovalle del Marecchia. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:30 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 28 Maggio 2017. 
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 (0547.1858509 o 388.3066651). 
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