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TITOLO PARCO NATURALE MONTE  DI  SAN BARTOLO  
DATA Domenica  1 Maggio 
LOCALITÀ PARCO NATURALE MONTE  DI  SAN BARTOLO  
RITROVO Imola  stazione  treno ore 6 55 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 6.30 
DISLIVELLO treno  
LUNGHEZZA Al sacco  
MEZZO DI TRASPORTO  Pedule ,bastoncini ,giacca a vento 
PRANZO  
ATTREZZATURA  
ACCOMPAGNATORI AEI Sante 3455943608  
USCITA(Solo soci CAI - Aperta a 
sociUISP - Aperta a tutti) 

Aperta a soli soci Ca  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
ll parco naturale regionale del Monte San Bartolo è un'area naturale protetta della regione Marche, 
istituita nel 1994, situata a ridosso della costa adriatica nella provincia di Pesaro e Urbino, toccando ed 
"entrando" a nord nel comune di Gabicce Mare e a sud nel comune Pesaro. Il 5 agosto 2017 è stato 
interessato da un grave incendio che ha distrutto 142 ettari di terreno compresi tra Fiorenzuola di 
Focara e Casteldimezzo. 

Il territorio è particolare per le falesie e grotte presenti in questo 
piccolo promontorio. Anche Dante Alighieri nella Divina Commedia lo 
descrive come ventoso e pericoloso per i naviganti. 

Queste colline emergono tra le basse sabbiose coste della Romagna e 
delle Marche ed hanno una strettissima spiaggia formata per lo più da 
depositi di ghiaia franata dalle pareti sovrastanti. 

È presente un particolare tipo di ciottoli detti cogoli che un tempo 
venivano raccolti per essere poi utilizzati come materiale da costruzione 

nei centri abitati dei dintorni. Quest'attività non è più permessa poiché molto probabilmente ha favorito 
l'accelerarsi dei fenomeni erosivi. 

Le ripide falesie qui presenti sono un bellissimo esempio di 
una formazione stratigrafica del periodo del messiniano. 

La vegetazione del Monte San Bartolo è costituita da boschi misti 
a quercia e carpino nero e da specie rare come il lino marittimo, la 
carota delle scogliere e in particolare la splendida ginestra odorosa. 
Sono presenti diverse specie di uccelli marini e, a parte i gabbiani, 
alcuni esemplari di zafferano, gavina, gabbiano corallino, gabbiano 
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comune e quello reale.  

Per chi volesse maggiori informazioni, può collegarsi direttamente  al sito di wikipedia, da cui sono tratte 
queste informazione e foto, al link 
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_del_Monte_San_Bartolo 

 
L ‘escursione che proponiamo è considerata 
nel suo genere uno dei piu bei trekking  sul 
mare adriatico,infatti  il sentiero si sviluppa 
sempre su terrazze vista mare  a quote molto 
modeste, punto più alto  Monte San Bartolo m 
230, quasi sempre  percorsi  immersi nel verde 
e nel giallo delle ginestre ,  che  attraversano  
piccoli borghi medievali come Firenzuola di 
Fogara, Castel di  Mezzo, Vallugola, Santa 
Marina Alta e Gabicce Monte. Vedremo 
quanti  di questi poi riusciremo a visitare . 
Si partirà con il treno delle 6.55  da Imola, 
arrivo a Pesaro previsto per le 8.31, ritorno 
con il  treno delle 17.48 dalla stazione di 

Gabice Mare / Cattolica,arrivo a Imola per le  18.54. Per i biglietti del treno ognuno provvederà per sé. 
L’escursione anche se abbastanza  lunga, infatti si aggira sui 20 km, non presenta difficoltà  particolari, i 
dislivelli  sono molto modesti  in un continuo saliscendi che ci portera’  anche a toccare il mare . 
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