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partenza a piedi per visita completa del circuito 1 /
albereto - monte di Vallecchio - Fossa della Ruina 

ritorno a montescudo
breve visita del centro storico

pic nic sul prato presso la chiesa di Valliano
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e sostenuto daL diPaRtimento deLLa GioVentù - PResidenza deL consiGLio dei ministRi
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ReaLizzato da

1 4 . 3 0

1 5 . 0 0

1 7 . 0 0

1 8 . 0 0

ritrovo / registrazione partecipanti

partenza a piedi per visita completa del circuito 44 /
la serra 

ritorno a monte colombo 
breve visita del centro storico e del lavatoio

termine camminata

            
mattina   montescudo

presentazione percorsi scelti
camminata 
visite puntuali 

PomeRiGGio   monte coLomBo
presentazione percorsi scelti
camminata 
visite puntuali 

domenica / 20 maGGio 2012
PomeRiGGio / monte coLomBo
ritrovo al parcheggio del cimitero di croce Via san marco

PRossima camminata / 2012

0 2 / 0 6



La teRza camminata /
montescudo - monte coLomBo
ultimo presidio della provincia riminese in sponda sinistra del 
conca i due centri di montescudo e monte colombo insistono in 
gran parte sul territorio di crinale che fa da spartiacque tra la valle 
del conca e la valle del marano e lasciano intravedere gli orizzonti 
remoti dei paesaggi della Valmarecchia e del mare. i paesaggi sono 
molto articolati, si passa da aree calanchive selvagge dove i presidi 
antropici sono praticamente assenti, a aree agricole di grande pregio, 
a borghi storici di grande interesse testimoniale.
i sentieri proposti attraversano tutti questi luoghi, in particolare:
•	 il circuito 1 attraversa il borgo storico di albereto passando per 

crinali panaramici
•	 il circuito 2 attraversa il territorio agricolo circostante la chiesa 

di Vallecchio
•	 il circuito 57 coinvolge il centro storico di montescudo e il suo 

intorno
•	 il circuito 43 conduce attraverso il suggestivo lavatoio di monte 

colombo a taverna 
•	 il circuito 44 attraversa la via serra che guarda il mare, in una 

porzione di campagna sapientemente coltivata nel territorio di 
monte colombo

•	 il circuito 51 attraversa il centro storico di monte colombo

Le guide di questa camminata sono: Francesco togni, Luciano nicolini, 
Veliano achilli, angelo colangelo dell’associazione
i caVaLieRi deL maRe

istRuzioni
abbigliamento: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 
cappello
Pranzo al sacco: è autogestito e a carico dei partecipanti
attrezzi: coperte e tovaglie per pic-nic, macchina fotografica, acqua
iscrizione: via e-mail a studio@intercitylab.it entro la mattina del 19 
maggio 2012

in caso di maLtemPo consuLtaRe La PaGina news deL sito weB
www.aPassoduomo.oRG

cos’è a Passo d’uomo
‘a passo d’uomo’ è un progetto sperimentale di sviluppo locale 
promosso dall’unione Valconca (capofila), dalla Provincia di 
Rimini, realizzato nell’ambito di creatività Giovanile, sostenuto dal 
dipartimento della Gioventù - Presidenza del consiglio dei ministri e 
dall’anci - associazione nazionale comuni italiani  - che incentiva e 
valorizza la creatività giovanile, le arti contemporanee e il patrimonio 
storico culturale della valle del torrente conca.
il progetto - vincitore di un bando nazionale  - prevede di svolgere 
durante la primavera e l’estate 2012 attività di formazione 
professionale e di produzione artistica ‘site-specific’ che portino 
alla realizzazione di un festival originale sul binomio arte-natura, da 
mettere in scena lungo i sentieri naturali e culturali della Valconca. 
a partire dal aprile 2012, i percorsi formativi saranno strutturati 
attraverso laboratori di conoscenza diretta degli ambienti naturali 
e culturali del territorio, attraverso workshop e residenze artistiche 
finalizzate alla progettazione e alla messa in scena di nuove opere 
suggerite dai paesaggi del luogo.

FestiVaL
il progetto terminerà con la messa in scena di un festival itinerante 
di tre giorni, il 7-8-9 settembre, durante il quale i sentieri naturali 
e culturali della Valconca saranno percorsi ‘a passo d’uomo’ dagli 
spettatori, dotati di mappa ed accompagnati da guide esperte del 
territorio. Lungo i percorsi nel bosco e nei borghi storici, durante il 
cammino e alla conclusione delle passeggiate, saranno organizzati gli 
eventi, le installazioni e le performance.

un PeRcoRso in costRuzione
a passo d’uomo nasce con la volontà di mettere in piedi la prima ed-
izione di un festival che tornerà ad essere un appuntamento annuale 
per la Valle del conca. chiunque sia interessato a partecipare, aderire 
o sostenere l’iniziativa può entrare a farne parte seguendo le indi-
cazioni che troverà sul sito www.apassoduomo.org.

Fasi deL PRoGetto
il progetto è strutturato per fasi progressive: 
1. aPPRoPRiazione e conoscenza deL LuoGo / PRimaVeRa. si 
svolgeranno camminate e sopralluoghi lungo i sentieri, organizzati 
dalle guide ambientali esperte della valle;
2. RiceRca e FoRmazione aRtistica / estate. saranno attivati laboratori, 
azioni performative ed incontri critici con maieuti, nazionali ed 
internazionali, per sviluppare le potenzialità creative e produttive 
delle associazioni artistiche;
3. FestiVaL “a Passo d’uomo / Fine estate. saranno messe in scena in 
una tre giorni di eventi le attività prodotte durante le fasi di ricerca e di 
sperimentazione dei laboratori.          

aPPRoPRiazione e conoscenza dei LuoGhi
il percorso di costruzione del festival e dei laboratori si apre con 
una fase di conoscenza diretta dei luoghi. sono previste quattro 
giornate di camminate per portare i partecipanti al progetto e chi 
ne è interessato a conoscere i luoghi del Grande anello Verde del 
conca (GaV) in cui sarà messo in scena il festival. Le camminate 
saranno veri e propri laboratori in cui le guide esperte del territorio 
accompagneranno i partecipanti alla scoperta della Valconca, mentre 
i responsabili dei laboratori inizieranno la fase di precognitiva che 
permetterà di mettere in relazione il carattere del luogo con il suo 
potenziale drammaturgico. i giovani artisti saranno accompagnati nel 
territorio per conoscerlo, capirlo, lasciarsi ispirare. Le camminate 
permetteranno di avere un’esperienza sensoriale di cognizione degli 
spazi (boschi, calanchi, grotte, rii, centri storici, rifugi,…) ed i 
partecipanti acquisiranno competenze sui luoghi e sui percorsi, sugli 
aspetti storici, ecologici, botanici e sociali, il grado di difficoltà ed i 
tempi di percorrenza e la mutevolezza dei paesaggi nel variare delle 
stagioni.


