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DATA  DOMENICA 11  GIUGNO 2023  

LOCALITA’’ 
 

 I MONTI ROGNOSI  
 

 

RITROVO Ore 6 parcheggio Bocciofila  

DIFFICOLTA’ EE DISLIVELLO 750 
DURATA 7 ore comprese le soste LUNGHEZZA 15 Km. 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie  

PRANZO Al sacco  

ATTREZZATURA  Scarponcini, giacca a vento 
impermeabile, zaino con acqua e cibo.  

 

ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169  

USCITA Aperta a tutti i soci CAI (*) e alle 
persone assicurate (**)  

 

 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE:  
Il Parco dei Monti Rognosi è collocato ai margini della Valtiberina,  a nord-ovest di Anghiari e si 
incastra tra l’Alpe di Catenaia, a nord di Arezzo, e la catena appenninica, distinguendosi per la 
particolare morfologia e per il suo aspro paesaggio. A rendere i Monti Rognosi così singolari è la 
composizione geologica: sono infatti costituiti interamente da ofioliti, dal greco ophis (serpente) 
e lithos (roccia), quindi "roccia del serpente", di origine magmatica di colore prevalentemente 
verde scuro e nero sulle quali cresce una vegetazione unica, con specie endemiche e 
specializzate. Queste stesse rocce hanno avuto un'importanza notevole per l'uomo, che le ha 
sfruttate per ricavare minerali di rame e materiale lapideo. Il parco è infatti attraversato dalla Via 
Ariminiensis, strada di collegamento tra Arezzo e Rimini sorta in epoca romana, che passava dal 
piccolo abitato rurale di Ponte alla Piera. L'itinerario si snoderà tra gli antichi resti delle miniere e 
le più recenti fortificazioni e trincee,  lasciate dalle truppe di invasione tedesche durante la 
ritirata dal territorio italiano, della seconda guerra mondiale.  
Abbigliamento da escursionismo  (obbligatorio scarponi da montagna) e Pranzo al sacco. 
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia 
nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri 
motivi. 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la 
Segreteria CAI di Imola  Mercoledì  sera.(Vedi Note e Condizioni) 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere 
informazioni sulla escursione e a prenotarsi  tramite email all'indirizzo claudionvl@libero.it, pena la non 
partecipazione alla attività escursionistica. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme  in merito alle 
disposizioni atte a contrastare la diffusione del COVID-19.  I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività 
svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi connessi non sono completamente eliminabili seppure con 
una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della 
Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che 
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dovessero verificarsi. 
(*)Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
(**)Assicurazione infortuni obbligatoria  per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì 
precedente l’escursione con versamento della quota in sede. 


