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TITOLO Piobbico  Monte Montiego 
DATA Domenica 25 ottobre 2020 
LOCALITÀ Piobbico” Pesaro Urbino “  Marche 
RITROVO Ore 06,50 parcheggio bociofila partenza ore 07,00 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA Sei ore circa 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 625m circa 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al Sacco 
ATTREZZATURA Abiti comodi Zaino con cibo e protezione per pioggia, scarponcini, bastoncini. 

ACCOMPAGNATORI 
ASE  Valli Francesco  Ivan Tel.3397368213; per informazioni e adesioni 
telefonare entro le 18,00 del sabato precedente l’uscita. 

USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta ai soli soci 

 
DESCRIZIONE SINTETICA Anello che da Piobbico conduce lungo il Fiume Candigliano poi al Balzo della 
Penna Montiego il Monte Montiego e poi il ritorno a Piobbico. 
 
 
 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Da Piobbico Medioevale si prende il sentiero n°405 che percorre la riva destra del fiume Candigliano 
dopo aver superato un rustico altarino dedicato alla madonna del Tinaccio comincia a inerpicarsi verso  
Montiego 680m un gruppo di case ristrutturate risalenti al 1200 con fonte d’acqua, prima di giungere alle 
case si passa sotto una guglia di Calcare chiamata Balza della Penna, dal gruppo di case si sale alla cima 
del  monte 975m. Ampio panorama a 360 gradi sul monte Nerone, Sasso di Simone e Simoncello monte 
Carpegna, San Marino & il mare, di qui si torna a Piobbbico scendendo per sentieri non segnati fino ad 
intercettare il sent. 405 che ci riporta a Piobbico. 
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