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TITOLO GIRO DEL RIO DELLA MADONNA 
DATA Lunedì 26 dicembre 2022 
  
  
LOCALITÀ Media vallata del Santerno 
RITROVO Parcheggio bocciofila ore 7,50. 
DIFFICOLTÀ E. Amici a quattro zampe non ammessi. 
DURATA 6 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 700 m, 16 km. 
MEZZO DI TRASPORTO Propri. 
PRANZO Al sacco. 
ATTREZZATURA Usuale da escursione in alta collina. 
ACCOMPAGNATORI Antonio tel.3395748308, no messaggi. 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci Cai 

 
Ponte del Prato – Madonna del Rio – la Morea – Ponte di Filetto – Ponte del Prato. 

 

A dispetto della bassa quota, le piccole vallate dei rii di Filetto e del Prato presentano degli angoli 
suggestivi e degli elementi di interesse. Sicuramente il santuario, in rovina, della Madonna del Rio, 
appena a monte della cascata sull’omonimo rio, è il punto che attira più visitatori e curiosi, infossato e 
visibile solo da breve distanza com’è. La salita sullo spartiacque col Sillaro apre lo sguardo sulla vicina 
vallata, così diversa da quella del Santerno mentre le grandi pareti che i fiumi hanno scavato nella tenera 
formazione marnoso-arenacea locale mostrano la storia geologica del Mediterraneo poco prima della 
chiusura dello Stretto di Gibilterra. E’ però l’insieme dell’area a sorprendere, così vicina alla ex-strada 
statale Montanara ed allo stesso tempo così isolata e nascosta per quanti passano veloci nel fondovalle. 
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