
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017  
un percorso di visita sul tema 

LA COSTA DELLO S PECO: 
UN BALCO NE SULL A VAL MAREC CHIA  

Con il toponimo Costa dello Speco si indica una porzione del versante sinistro della Val Marecchia, 
tra Uffogliano e Montebello, riconosciuta come geosito dalla Regione Emilia-Romagna. Quest’area 
presenta rilievi formati da Arenarie grossolane della Formazione del Monte Fumaiolo e da Arenarie 
e Conglomerati pliocenici, rappresentativi della struttura geologica e della morfologia della “Coltre 
alloctona della Val Marecchia”, che caratterizza la parte media e bassa della valle. 

Il programma della giornata prevede inizialmente un breve percorso escursionistico, che in 
circa mezz’ora di cammino conduce dalla chiesa di Uffogliano (m 428) alla località “La 
Giungla dei Castagni” (m 510), dove, in accordo con i proprietari, sarà possibile effettuare la 
raccolta dei marroni. Qui è prevista anche la sosta per il pranzo al sacco o, in alternativa, 
presso l’omonimo ristorante-osteria che vi sorge. 
Nel pomeriggio, ferma restando la possibilità per chi vuole di continuare la raccolta dei 
marroni, è previsto un itinerario escursionistico della durata di circa ore 2,00 – 2,30, che 
percorre il crinale tra Fiume Marecchia e Torrente Uso fino a Casa Rontagnano (m 392), da 
cui si scende lungo la Costa dello Speco raggiungendo dapprima una cava di calcare 
dismessa e quindi quasi il fondovalle del Marecchia (m 158). Una breve salita conduce infine 
a Casa Tauriggi (m 234), dove l’escursione si conclude. Per chi vuole, è possibile chiudere 
l’anello proseguendo in salita per altri 30/45 minuti fino alla chiesa di Uffogliano. 
L’escursione richiede l’uso di scarpe con suola scolpita e si svolge su viabilità minore, 
stradelli campestri e sentieri solo in parte segnati.  
Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:15 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza 
alle ore 8:30, oppure alle ore 9:30 circa direttamente alla chiesa di Uffogliano, raggiungibile 
dalla località Ponte S. Maria Maddalena, sulla Statale di fondovalle del Marecchia, 
imboccando una strada a destra quindi deviando dopo pochi metri a sinistra. Nei due 
successivi bivi (mancano indicazioni) prendere nel primo la sinistra e nel secondo la destra. 
Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:30 circa. 
Riguardo al castagneto, il proprietario ne permette l’ingresso e la raccolta dei marroni solo la 
domenica dalle 10:30 al tramonto, pagando una quota fissa di € 10,00 per adulto (€ 5,00 per i 
bambini dai 5 ai 10 anni, gratis sotto i 5 anni), a prescindere dalla quantità raccolta. 
Per chi volesse usufruirne, con il ristorante-osteria “La Giungla dei Castagni” è stato 
concordato un menu “giroprimi” (5 primi) al prezzo di € 16,00 bevande incluse. 
Chi intende partecipare deve comunicarlo entro giovedì 12 Ottobre, telefonando a Renzo 
Tani (0543.540250 - 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 - 328.9056653). 
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