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A cavallo nel Montefeltro
Presentazione:
Il Montefeltro è una regione storica che si estende nelle Marche (nella
zona settentrionale della provincia di Pesaro e Urbino), in EmiliaRomagna (nella zona occidentale della provincia di Rimini),
nella Repubblica di San Marino e in Toscana (nella zona orientale
della provincia di Arezzo)


Derivante dal latino Mons Feretri, che alcuni studiosi fanno derivare da
un tempio dedicato a Giove Feretrio, già Procopio di Cesarea nella
cronaca della Guerra Gotica del VI secolo indica l'abitato di San
Leo come castrum Monteferetron, che a partire dal IX-X secolo
acquisisce il nome dall'eremita Leo (proclamato poi santo), compagno
dalmata di (san) Marino, mentre il toponimo rimane alla diocesi di
Montefeltro (sec. IX), da allora utilizzato per indicare tutto il territorio
sotto la giurisdizione del vescovo.



Il nome ‘Feretro’ sarà poi ‘disgramato’ in ‘Feltro’, ma ciò avverrà solo in
tempi moderni, in quanto nel 1477 il conte Federico da Montefeltro
ancora si firmava Federicus Dux Urbini, Montisferetri ac Durantis
Comes etc. Regius Capitaneus generalis, ac S. R. Ecclesiae
Confalonerius. Probabilmente il nome era però dovuto alla particolare
forma della collina di San Leo (nucleo originario di quel vasto territorio),
il cui antico nome era per l’appunto Mons Feretri, una forma che infatti
ricorda quella di un antico fercolo funerario, più alto a una estremità
che all’altra; è invece molto più improbabile che, come pensano alcuni,
possa esser dovuto alla presenza di un tempietto dedicato a Giove
Feretrio, in quanto era questo un attributo di quella divinità
strettamente collegato ai cortei trionfali che si tenevano a Roma e
infatti era in quella capitale che si trovava l’importante tempio a tal sua
funzione dedicato.



l Montefeltro è prevalentemente montuoso e collinare, con valli
boscose che si interrompono in bruschi scoscendimenti. Per le sue
rilevanti caratteristiche ambientali, storiche e culturali, il Montefeltro
ospita il Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello.



Dal punto di vista geologico tutta l’area del Parco
Naturale Regionale del Sasso Simone e
Simoncello, situato nel Montefeltro, è costituita da
una vasta coltre di terreni caotici eterogenei
denominati “Colata della Val Marecchia”.



I terreni costituenti la “colata” si sono formati
nell’area ligure, da dove sono lentamente scivolati
verso oriente (terreni alloctoni), accavallandosi su
quelli originari dell’area Umbro-MarchigianaRomagnola (terreni autoctoni). Nell’alto bacino del
fiume Marecchia la “colata” si è messa in posto fra
il Tortoniano ed il Pliocene inferiore, durante una
movimentata e tormentata fase tettonica che ha
condizionato l’evoluzione nel tempo di questo
settore dell’Appennino formando una vasta
depressione con asse normale all’assetto NO-SE
della catena stessa, depressione nella quale si è
riversata, per convenienza, la “colata” stessa.



Il territorio considerato la “colata” è formato
prevalentemente da terreni argillosi ed argillomarnosi plastici altamente deformabili ed ingloba
blocchi per lo più calcarei più rigidi e compatti
delle più svariate dimensioni: da pochi metri ad
interi rilievi (o zolle) come Monte Carpegna, San
Leo, San Marino, ecc. i quali si muovono, come
galleggianti su un enorme nastro trasportatore, in
una lenta ed inesorabile migrazione verso
l’Adriatico.



I processi erosivi a d opera di acqua, vento e neve
agendo sulla coltre in modo selettivo, intaccano
ed asportano molto più velocemente i materiali
argillo-marnosi più teneri facendo emergere, in
rilievo, i blocchi costituiti dalle rocce più dure:
hanno così origine “I Sassi”, morfologie tipiche e
caratteristiche del Montefeltro.



Nel territorio in parola, al limite meridionale del
Parco, dove il paesaggio si fa più dolce ed aperto,
dalla coltre dei terreni argillosi emergono i due
caratteristici rilievi tabulari (mesas) di Sasso di
Simone (1204 m) e Simoncello (1221 m) costituiti
da calcari di origine organogena (abbondanti i
resti di Lamellibranchi e Echinidi) indice di un
primitivo mare sottile Miocenico. Le due mesas
sono distanti fra loro circa 300 m, ma un tempo
probabilmente erano unite assieme come
testimoniano i copiosi accumuli detritici fra loro

I Circoli:
I circoli ippici che nascono nei dintorni
rappresentano il cuore e l’anima di questa zona.

del

Montefeltro

I servizi offerti dai centri spaziano dall’avvicinamento al cavallo e
scuola di base, alla preparazione atletica per gare nelle varie
discipline della Fitetrec – Ante, dalla doma e addestramento alla
pensione cavalli.
Passeggiate e trekking sono attività imprescindibili per tutti i centri e
manifestano l’amore per il territorio e la passione per l’equitazione a
360 gradi.

Istruttore
Mirco Tiberi 335 1518859

Accompagnatore
Chiara Montanari 349 5263559

ATE
Abramo Mauri 366 363603

Istruttore
Alessandro Cappellacci 348 7421480

Programma generale


Giovedì 2 - Tappa Avvicinamento
- Cantinaccia – E.co.mont (mezza giornata)



Venerdì 3 - Tappe di Avvicinamento
- Tappa di avvicinamento Ecomont – Montefeltro (1 giornata + pranzo)
- Tappa di Avvicinamento Macallan – Montefeltro (mezza giornata)

- Ore 12:00 – 19:00 Arrivo dei partecipanti presso C.I. Montefeltro,
sistemazione cavalli.
- Ore 19:30 Chiusura segreteria evento
- Ore 20:00 Cena presso il C.I. Montefeltro con i prodotti locali dell’azienda
agricola Border River



Sabato 4 Giornata dell’Equiraduno
- Ore 9:00 Partenza: giro ad anello nel parco del Sasso Simone e
Simoncello;
- Ore 13:00 rientro presso C.I. Montefeltro.
- Ore 13:30 pranzo in loco con i prodotti del Birrificio agricolo BAAM;
- Ore 14:30 Sfilata a cavallo per le vie del comune di Carpegna;
- Ore 15:30 Partenza in direzione del ASD E.co.mont.
- Ore 20:00 cena di Gala presso ASD E.co.mont .

Nota:
In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da compromettere
la sicurezza dei percorsi, evento potrà essere posticipato o annullato.

Tappe di avvicinamento
Giovedì 2 Giugno La Cantinaccia – E.co.mont

Sentiero
17% 15%
3%
65%

Strada
dissestata
Strada
Bianca
Asfalto

Centro Organizzatore: ASD La Cantinaccia
Difficoltà: Media - bassa;
Durata: 3-4 h;
Partenza: ore 16:00
Arrivo previsto: ore 20:00 presso ASD E.co.mont

Per info:

Istruttore
Alessandro Cappellacci 348 7421480

Relazione Tecnica

Giovedì 2 Giugno La Cantinaccia – E.co.mont


Il percorso prevede l’attraversamento di due corsi
d’acqua di piccole dimensioni non impegnativi con
fondo ghiaioso/limoso. Acqua bassa.



Alcuni tratti su asfalto potrebbero richiedere la discesa
dei cavalieri.



Si prevede l’attraversamento di strade primarie
trafficate.



I tratti su strada bianca sono spaziosi e regolari.



La pendenza è ben distribuita lungo il percorso.



In caso di piogge recenti, si segnala la presenza di
fango lungo alcuni tratti.

Dettaglio di uno degli attraversamenti fluviali

Tappe di avvicinamento
Venerdì 3 Giugno E.co.mont – C.I. Montefeltro

Sentiero
38%

41%

15%6%

Strada
dissestata
Strada
Bianca
Asfalto

Centro Organizzatore: C.I. E.co.mont
Difficoltà: Media - bassa;
Durata: 4-5 h;
Partenza: ore 9:00
Pranzo: ore 12:30 presso Ristorante Biancospino (Frontino PU)
Arrivo previsto: ore 18:00 presto C.I. Montefeltro

Per info :

Istruttore
Mirco Tiberi 335 1518859

Relazione Tecnica
Venerdì 3 Giugno E.co.mont – C.I. Montefeltro


Il percorso prevede un lungo tratto su asfalto (recente,
poco scivoloso) in strade poco trafficate.



Durante la sosta al risotarante Biancospino, i cavalli
saranno legati a delle piante in un campo vicino sopra
la struttura.



La pendenza dei vari tratti è ben distribuita.



All’interno dell’area del Parco del Sasso Simone e
Simoncello, le pendenze diventano mediamente
impegnative.



Il fondo prevalente, escluso l’asfalto, è un il fondo
tipico del Parco: sentieri limoso argillosi con
intercalata breccia calcarea disomogenea.



Si segnala la possibile presenza di tratti fangosi in caso
di precipitazioni recenti.

Tappe di avvicinamento
Venerdì 3 Giugno Macallan – C.I. Montefeltro
Sentiero
23% 10%
6%
61%

Centro Organizzatore: C.I. Macallan
Difficoltà: Media - bassa;
Durata: 3-4 h;
Partenza: ore 16:00
Arrivo previsto: ore 20:00 presto C.I. Montefeltro

Per info :

ATE Abramo Mauri 366 363603

Strada
dissestata
Strada
Bianca
Asfalto

Relazione Tecnica
Venerdì 3 Giugno Macallan – C.I. Montefeltro


Il percorso è improntato prevalentemente su strada
bianca con qualche taglio in zone boscose.



Le strade bianche sono spaziose e agevoli.



La pendenza dei vari tratti è ben distribuita.



Durante alcune salite e discese, soprattutto in zone
boschive, la pendenza si alza.



Alcuni tagli boschivi denotano sentieri più stretti tipici
del sottobosco.



Alle porte della città di Carpegna inizia un tratto non
breve di asfalto su strade secondarie e primarie per la
circolazione veicolare.

Curiosità
Venerdì 3 Giugno Macallan – C.I. Montefeltro

Il sentiero del Beato Lando è un cammino che tocca vari monumenti e
luoghi sacri del Montefeltro, camminando nella mutevole biodiversità
che valorizza il paesaggio.

Lupaiolo, castello medievale situato sulla cresta della dorsale, quando
fu raso al suolo nel 1983, con dubbia motivazione, contava ancora
varie famiglie tra le sue mura, una scuola e la rocca, oggi rimane un
luogo suggestivo. Si narra che San Francesco percorse due volte
queste colline, compiendo anche un miracolo. Utilizzando l’acqua del
pozzo il Santo ridiede la vista a un giovane cieco, il luogo prese il nome
di Monte Illuminato in ricordo dell’accadimento straordinario.

In lontananza si scorge quel che rimane di un castello con la torre diroccata,
invece Il dito del diavolo è un splendido monumento naturale di grande impatto,
un geosito di conglomerato messiniano, formatosi tra i 5 e 7 milioni di anni fa.

Escursione Equiraduno
Sabato 4 Giugno Parco Sasso Simone e Simoncello

Sentiero
8%
30%

62%

Strada con
pietra
Asfalto

Centro Organizzatore: C.I. Montefeltro
Difficoltà: Media;
Durata: 3,5 h;
Partenza ore: 9:00
Rientro previsto: ore 12:30

Per info:

Accompagnatore
Chiara Montanari 349 5263559

Relazione Tecnica
Sabato 4 Giugno Parco Sasso Simone e Simoncello


Il fondo del percorso è quello tipico del Parco del Sasso
Simone e Simoncello: terreno argilloso/limoso con
intercalata breccia calcarea disomogenea.



In caso di piogge recenti, si segnala la presenza di
importanti tratti fangosi.



Le pendenze sono mediamente impegnative, con alcuni
tratti più forti.



Il percorso richiede l’attraversamento di alcune
recinzioni con filo spinato adibite al pascolo degli
animali (prevalentemente bovini).



La natura del terreno forma Calanchi e frane, evitare
di divagare da soli rispetto al resto del gruppo.

Curiosità
Sabato 4 Giugno Parco Sasso Simone e Simoncello

Carpegna è un comune della provincia di Pesaro-Urbino, a 748m s.l.m., il cui nome
probabilmente deriva dal latino silva carpinea ovvero “bosco dei carpini”, il carpino bianco o nero è
un albero molto diffuso nella zona. La storia del luogo e legata all’antica dinastia dei principi di
Carpegna che ricevette il potere su alcuni feudi nel Montefeltro dall’imperatore Ottone I . nel cuore
del paese e possibile visitare il Palazzo dei Principi iniziato a costruire nel 1675, concluso dopo
oltre vent’anni.
Carpegna è situata ai piedi del omonimo Monte Carpegna di 1415m s.l.m., composto da ripidi
calanchi su alcuni versanti, vasti pascoli in cima e coperto da boschi formati principalmente da pini
neri e abeti, il risultato di un rimboscamento dell’inizio del ‘900 per motivi bellici. A metà tra il
paese e la cima, dopo una salita con una pendenza del 18/20%, è possibile raggiungere il Cippo,
una località in cui e possibile accamparsi e visitare il Museo della Pineta nella ex-casa forestale e
il monumento dedicato al ciclista Marco Pantani.

A Carpegna è presenta la sede del Parco Interregionale del Sasso Simone e
Simoncello, che si estende per circa 5000 ettari anche nei comuni di Pennabilli(RN) e
Sestino(AR). I due ammassi rocciosi si collocano rispettivamente a 1204m e 1221m s.l.m..
Sul Sasso Simone è possibile ritrovare i resti della Città del Sole, il progetto di una cittàfortezza ambizioso e proibitivo, ideato da Cosimo dei Medici nel XVI secolo. Il Parco e
costituito da pascoli nella parte sud-ovest e da una estesa cerreta (una delle più vaste
d’Europa).

Tutti al Galà a cavallo
Sabato 4 Giugno C.I Montefeltro – ASD E.co.mont

Sentiero
15% 22%
46%

Centro Organizzatore: C.I. E.co.mont
Difficoltà: Media - bassa
Durata: 3-4 h
Partenza: ore 15:30
Arrivo previsto: ore 20:00 presso C.I. E.co.mont

Per Info :

Istruttore
Mirco Tiberi 335 1518859

17%

Strada
dissestata
Strada
Bianca
Asfalto

Relazione Tecnica
Sabato 4 Giugno C.I Montefeltro – ASD E.co.mont


La prima parte del percorso prevede il fondo tipico del Parco
del Sasso Simone e Simoncello: terreno argilloso/limoso con
intercalata breccia calcarea disomogenea.



In caso di piogge recenti, si segnala la presenza di importanti
tratti fangosi.



Il percorso richiede l’attraversamento di alcune recinzioni con
filo spinato adibite al pascolo degli animali (prevalentemente
bovini).



Le pendenze sono mediamente impegnative.



L’ultima discesa per uscire dal parco denota una forte
pendenza e un tracciato sufficientemente stretto.



La natura del terreno forma Calanchi e frane, evitare di
divagare da soli rispetto al resto del gruppo.



La seconda parte del percorso si snoda su sentieri e strade
bianche spaziose e con pendenza media – bassa.

Iscrizione e Costi
Iscrizione Equiraduno € 25,00 comprende:
-

Gadjet (maglietta ricordo dell’evento);
Reperibilità veterinario;
Reperibiltà maniscalco.
Per i non tesserati la quota è comprensiva di assicurazione
giornaliera fornita a titolo gratuito dalla federazione.

Costo stallaggio per giorno €15,00
( box / paddock / posta secondo disponibiltà)
Cena di Gala € 35,00

sabato 4 Giugno presso C.I.

E.co.mont

Le iscrizioni potranno essere concordate anche telefonicamente
e saranno regolarizzate prima della partenza delle tappe di
avvicinamento o il presso C.I. Montefeltro entro la giornata di
Venerdì 3.

Profilassi e consigli:
I cavalli dovranno essere in regola per l’anno in
corso relativamente a:
-

Test di coggins (obbligatorio);
Vaccinazioni (facoltativo ma fortemente consigliato).

Inoltre, data la natura dell’evento, si consiglia:
-

Cavalli allenati alle pendenze;
Avere Ferratura in regola o in alternativa ipposandalo
(scarpette).

Nota:
In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da compromettere
la sicurezza dei percorsi, evento potrà essere posticipato o
annullato.

Dove alloggiare
Località Carpegna:


Hotel Anna - Vicolo Francioni 4, 0722 77171



Hotel Il Poggio – Via Poggio 22, 0722 727096 – 366 5334150



Hotel Ulisse – Via Amaducci 16 , 0722 77119



B&B Il Bughetto – Via Poggiale 16, info@ilbughetto.it - 347 1406480



Camping Paradiso – Via Paradiso 36, info@campeggioparadiso.com 0722 727017



Il Mandriano – Via Cantoniera 70, info@ilmandriano.it - 0722 77676

Località Frontino:


B&B Ca’ Giorgetto 348 512 4389

Località Piandimeleto:


Hotel Ester www.hotelesterpiandimeleto.it

Località Belforte all’isauro:


Castello del Barone di Beaufort 3519857414

Località Pietrarubbia:


Casa Bracci situato a Pietrarubbia(PU) www.casabracci.com

Località Mercatello sul Metauro:


Agriturismo Il Casale del Barone www.agriturismobiomarche.it

C.I. Montefeltro e ASD E.co.mont


E’ prevista la possibilità di allestimento tende

NORME DI COMPORTAMENTO

Per la buona riuscita dell’evento si raccomanda si seguire
queste semplici regole:



Durante le escursioni a cavallo è bene seguire le
indicazioni degli organizzatori;



Evitare di prendere iniziative che possano mettere in
difficoltà i cavalieri meno preparati;



Evitare di lasciare immondizia (cicche di sigarette, bucce
di banana ecc…);



Evitare di accendere fiamme libere in luoghi non
attrezzati;



Segnalare eventuali disagi o difficoltà dei cavalieri;



Mantenere un comportamento rispettoso delle persone e
degli ambienti;



Evitare di lasciare cavalli liberi in spazi non attrezzati;



Rispettare la vigente normativa anticovid in materia di
Spazi aperti.

Supervisione programma e percorsi: Acc. Fabio Urbinati

