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N.B.: NON SON
Note: Il Sasso di Simone 
argille. Il nome Simone deri
nome di uno dei primi Crist
l’eremita fosse un monaco bi
subito in passato (ma anc
militarizzazione di cui restan
Simone di quella che fu, pe
Nord-Est dei Sassi da una for
degli Oracoli, Selva dell’Isp
naturalisti. A Sud-Ovest, al
prodotto un franamento rapid
appunto da questo versante, 
Petrella Massana (Parcheggio
il Simone. Superata una rec
sabato e domenica), prosegu
sentiero sulla destra fino ad
sentiero al bivio precedente,
forcella fra i due Sassi. Tem
prevista la sosta per il pran
Miratoio che non raggiunge
segnalato) ci permetterà di rit
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13 Aprile 2003 
Sasso di Simone e Simoncello 

Ore 6,30 Piazzale Pandurera. Cento 
Pressi di Petrella  Massana 
E 
Salita 500mt - Discesa 500 mt  

to 5 ore complessive soste escluse. 
Scarponcini – mantella – giacca a vento – pranzo al sacco 
– acqua – ghette . 
Inizio iscrizioni mercoledì 2 Aprile 2003
Ore 20 circa  a Cento  

O AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
e il Simoncello sono due massi di calcare che “galleggiano” su 
verebbe, come per i vicini e più famosi S. Marino e S. Leo, dal 
iani che abitò il luogo. Qui vi è anche l’ulteriore possibilità che 
zantino. I sassi, per la loro posizione geografica di ‘confine’ hanno 
he ora, ce lo ricordano le recinzioni militari) tentativi di 
o parti di mulattiera e fondamenta invase dalla vegetazione sul 

r circa novant’anni, la Città del Sole. La zona è caratterizzata a 
esta a quercia, che già i Romani chiamavano Silva Entiata (Bosco 
irazione). Il sottobosco è una delle fabbriche più apprezzate dai 
 contrario, il disboscamento per lo sfruttamento a pascolo ha 
issimo del terreno dando origine a calanchi impressionanti. Ed è 
che iniziamo l’escursione: qualche centinaio di metri a Nord di 
) incontriamo, ben segnalato, il sentiero n. 61 che ci conduce verso 
inzione militare (in zona può essere negato l’accesso ma non il 
iamo fino ad incontrare il bivio col sentiero 17. Seguiamo questo 
 arrivare in vetta al Simone m. 1203. Ritorniamo per lo stesso 
 e continuiamo a destra per il Sentiero 17 fino ad arrivare alla 
po permettendo, saliremo in cima al Simoncello, dove sarebbe 

zo. Il ritorno, ci vedrà percorrere parte del sentiero n. 17 verso 
remo.Una deviazione verso sinistra (abbandoniamo il sentiero 

ornare al parcheggio di partenza.  

toni – Maurizio Pirini A.E.     Tel. 3476174235 


