SENTIERO DON DARIO, un tragitto che consente di scoprire le meraviglie del paesaggio e luoghi
dimenticati
Un itinerario dedicato a coloro che amano le passeggiate nella natura e non di meno…accostarsi
anche spiritualmente a questi luoghi.
Dall’ingresso delle Terme si procede lungo Via Roma per poi svoltare poco dopo a sinistra e
percorrere Via Conti. Passato il fiume e giunti alla rotonda, si prosegue a destra per via Frassineti
per poi girare subito ancora a dx per via Neri, dopo 150 mt svoltare ancora a dx e attraversare il
ponte sulla circonvallazione. Passato il ponte si tiene la sx imboccando così il sentiero che si
inerpica tra prati e campi coltivati regalandoci una splendida vista sulla vallata e sul sottostante
paese di Castrocaro e dopo 700 mt termina sulla via di Sadurano.
Da qui, dopo una breve sosta per riprendere fiato ed ammirare il paesaggio, si prosegue a destra
lungo la strada del crinale e dopo 1000 metri, si raggiunge il borgo di Sadurano con la sua
Chiesa, luogo in cui Don Dario Ciani nel 1975 creò una Comunità di accoglienza e recupero, attiva
fino al 2015, anno della sua morte, per tanti anni punto di riferimento per persone con svantaggio
sociale (disabili, ex carcerati, tossicodipendenti ecc…). Si prosegue, transitando sotto l’antica
Rocca (ne restano solo tracce), fino a giungere in venti minuti ai piedi del Monte della Birra, così
detto per via della “Strega” Diamantina che nel 1603 fu confinata in quei luoghi. Da lì, con monti e
colline a perdita d’occhio, la strada si fa dissestata e inizia a scendere decisamente, alla fine della
discesa il sentiero lascia la carrabile, piega a destra e alternandosi tra boschi e campi coltivati in
poco più di 3 Km ci condurrà fino al ponte sul fiume Montone e quindi al Molino di Montecchio. Da
qui tenendo la provinciale dopo 300 mt si attraversa la strada Nazionale e si procede per via
Virano. Il sentiero poi svolta a sx per giungere alle Terme della Sorgara, oggi non più in uso, un
luogo fresco ove un tempo …… Si prosegue quindi per via Savelli per ritornare a Castrocaro.
Sentiero inserito col n. 435 nella Rete Nazionale della sentieristica CAI

Percorso: Via Roma – Via Conti – Via Sadurano – Monte della Birra – Montecchio – Sorgara Castrocaro Terme.
Partenza: Ingresso delle Terme
Percorso: andata e ritorno
Tempo di percorrenza: 3 ore
Dislivello in salita: 200 m
Lungezza: 11 km
Ambiente prevalente: costa e crinale
Tipologia viaria: sentiero in terra, strada bianca e asfalto.

