
 

 

GEOESCURSIONE 

Il Sasso Simone e Simoncello da Carpegna 
27 GIUGNO 2015 - ORE 8,30 - PIAZZETTA DI CARPEGNA (PU) 

 

Scheda tecnica percorso 

 

Punto di ritrovo: piazzetta di Carpegna (PU) - ore 8,30 

Punto di partenza: piazzetta di Carpegna, quota 748 m s.l.m. 

Punto di arrivo: Sasso Simone, quota 1.204 m s.l.m. 

Dislivello complessivo percorso escursionistico: 912 m circa 

Sviluppo chilometrico del percorso escursionistico: 12 km circa (a/r) 

Tempi di percorrenza andata: 3,00-3,30 h (soste escluse) 

Tempi di percorrenza ritorno: 2,00-2,30 h (soste escluse) 

Difficoltà: E (escursionistico) 

 

Breve descrizione del percorso 

Dalla piazzetta di Carpegna, si parte a piedi in direzione del sentiero n.119, che conduce ai 

Sassi. 

Si percorre il sentiero in direzione sud-ovest fino a raggiungere le pendici del Sasso 

Simone. Da qui si sale per il sentiero che conduce alla cima del rilievo, da cui si può 

osservare il singolare panorama della Valmarecchia. 

Il ritorno avviene per la stessa via dell'andata. 

 

Argomenti scientifici, tematiche paesaggistiche e s torico-culturali 

- Nozioni generali sulla geologia, geomorfologia e idrogeologia della Coltre della 

Valmarecchia. 

- Tipologia dei movimenti gravitativi. 

- Fenomeni di erosione del suolo e forme calanchive. 

- Morfologie relitte di tipo periglaciale (pediment). 

- Geomorfologia culturale legata ai paesaggi dei dipinti del '500. 



 

 

 

Fermate previste per spiegazioni scientifiche 

Durante il percorso sono previste 3 fermate, della durata di 45 minuti ciascuna, durante le 

quali verranno affrontati gli argomenti scientifici suddetti. 

 

Informazioni sull’abbigliamento e sull'attrezzatura  
 

Attrezzatura necessaria per l'escursione: scarpe e calzini da trekking, vestiario traspirante 

con pantaloni comodi (meglio se lunghi e comunque evitare i jeans), mantella antipioggia o 

k-way o giacca antipioggia/antivento, maglione o pile, berretto e occhiali da sole, crema 

solare, borraccia, pranzo al sacco. 

Consigli utili: zaino con schienale anatomico, binocolo, macchina fotografica e/o 

videocamera, una t-shirt di ricambio, asciugamano da bagno e cellulare, cappello e guanti 

per il freddo (se si è particolarmente freddolosi). Un ricambio completo di indumenti da 

lasciare in auto. 

 


