WxM '09 WALK FOR MARECCHIA
(Camminare per il Marecchia)
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Percorso 09

Con questo semplice gesto di “accompagnare” il Fiume Marecchia, dalla sorgente fino alla foce, il mare, camminando
rigorosamente a piedi sui sentieri che percorrono la “nostra valle”, con l’intento e la volontà di sensibilizzare le persone
e le istituzioni “sull’argomento acqua”
Il percorso cambia tutti gli anni cercando di “passare” nei posti piu’ belli della vallata. Le
Pratieghi
date a fianco le località si riferiscono alla partenza da quel luogo.
29-04-09
Ovviamente si parte da Pratieghi il 29-04, poi, il tracciato lascia il corso del fiume per vedere
dall’alto del “poggio tre vescovi” le altre sorgenti che lo alimentano e che contendono la
sorgente a quella ufficiale.
Le località che toccheremo in questo primo giorno saranno: Pratieghi, Fresciano, Roffelle,
Gattara
Gattara dove arriveremo nel tardo pomeriggio
30-04-09
Secondo giorno troveremo sul nostro cammino Gattara, Santa Sofia Marecchia, Monte
Vecchio, Ponte Messa, Petrella Guidi, posto tappa del secondo giorno.
Terzo giorno, saremo a : Petrella Guidi, Badia M.te Ercole, Botticella, Camporosso,
Petrella Guidi
Perticara (Pian del Bosco) dove arriveremo nel pomeriggio.
01-05-09
Quarto giorno, (Pian del Bosco) Perticara, Mad. Piè di Monte, sorgenti dell’Uso, si prosegue
per M.te Fagnano, la Serra, la Torre, la Cantina, M.te Leta e M.te Matto, M.te Bello,
Verucchio punto tappa di questa giornata.
Quinto e ultimo giorno, Verucchio, Corpolò, San Martino M., si prosegue per Santarcangelo
di R. Acc. Mutoid, ponte Scout, Ponte Tiberio, lungo Porto Canale, arrivo a P.le Boscovich.
Il Marecchia e la sua valle sono dei luoghi della natura dove l’uomo deve avere una
attenzione molto particolare, visto il suo fragile e ormai compromesso equilibrio ecologico.
Dalla sua sorgente alla sua foce, senza discontinuità ed interruzioni, per capire e far capire
l’importanza dell’acqua.
…. i mulini del Marecchia, i castelli che in lui si rispecchiano…..salvare il Marecchia
“camminare per lui “ (Walk for Marecchia-WxM) significa salvare tutto questo.

Perticara
02-05-09

Verucchio
03-05-09

ARRIVO
PRENDERSI CURA DELL’ACQUA !
Sostenendo uno sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente circostante e con le
persone che vivono nella Valle.
Chiediamo, a chiunque sia interessato, di collaborare e/o partecipare in qualsiasi maniera, di mettersi
in contatto con l’Associazione
Vi invitiamo gentilmente a dare il massimo divulgazione alla notizia attraverso i Vs. mezzi
(divulgazione dell’informazione, attraverso i media: tv e radio, etc .).

La camminata è aperta a tutti; è possibile partecipare anche ad una o più tappe oppure anche ad un
piccolo tratto di questo cammino simbolico per la difesa del Marecchia; (nel caso di adesione alla

03-05-09

Dx Porto Canale di
Rimini

WxM 09
100 Km in 5 giorni

camminata per piu’ giorni è importante comunicarlo quanto prima possibile, per limitare i problemi logistici, legati al
pernottamento, vedi: Come partecipare al WxM 09 Walk for Marecchia )..
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