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Il Santuario

Il Santuario sorge su di uno sperone di roccia (260 m.s.l.m.) sul margine sinistro del fiume
Marecchia in posizione strategica fra Montebello, Pietracuta, Verucchio e San Marino.
ll suo nome ci riporta agli antichi romani che lo chiamavano Saxum Jani, il Sasso di Giano
e probabilmente doveva esserci un tempio pagano a lui dedicato.
La parte più importante del complesso è la Chiesa, meta di pellegrinaggi e luogo di
preghiera sembra sin dal 1300. Nel 1356 si parla di un luogo sacro in cui si custodisce,
venera e festeggia ogni anno la Madonna detta di Saiano.

Il Rocciodromo

La falesia di arrampicata è formata da una roccia calcarenitica
che alterna tratti più compatti a porzioni tutt’altro che solide
caratterizzate da blocchetti incastrati fra loro. Anche le porzioni
di roccia attualmente solida spesso si presentano a mattoncini,
che segnalano un’erosione in atto che porterà nel corso dei
millenni ad un loro distaccamento.
Il periodo ideale per arrampicare va da Maggio ad Ottobre.
In Estate è bene munirsi di un prodotto che allontani le zanzare.
Durante le afose giornate estive il clima nel canale rimane
piuttosto fresco e permette di scalare in ombra durante il po‐
meriggio. Con le piogge autunnali le pareti trasudano acqua per
diversi giorni.
Anche in inverno è possibile arrampicare specialmente al mattino.

Avvicinamento

La falesia è raggiungibile percorrendo la Marecchiese in direzione Rimini ‐ Verucchio.
Una volta superata Villa Verucchio si svolta a destra in località Ponte Verucchio.
Oltrepassato il ponte sul Marecchia svoltare a sinistra in prossimità di un Forno e
percorrere la strada che costeggia il fiume fino ad incontrare il rudere di un mulino sulla
destra ai piedi del Santuario. Proseguire a piedi per 200 metri sul sentiero biancorosso
che parte dietro la grande croce bianca.

Chiodatura

La chiodatura è mista. Gli itinerari con chiodi normali da roccia,
quasi tutti resinati e succesivamente integrati con ancoraggi
chimici, sono stati aperti dal basso mentre qualli a spit‐fix inox
da 8 e 10mm e occhielli zincati da 12mm sono stati aperti dall’alto.

Materiale necessario per scalare

Per scalare tutti gli itinerari di arrampicata presenti è necessario:
casco, corda da almeno 50 metri, 12 rinvii, qualche cordino e
moschettoni a ghiera per la via di 2 tiri, freno per discesa in corda
doppia.
Quasi tutti gli itinerari sono percorribili, con la dovuta esperienza,
anche in solitaria in quanto le difficoltà sono sempre contenute
ed è sempre presente un albero alla base.

La via ritrovata
Era circa metà Novembre (2012) quando mi imbattei durante una perlustrazione
nei dintorni di Saiano in un paio di chiodi da roccia piantati una quindicina di
anni prima. I giorni seguenti la mia scoperta di quel chiodo sommitale e di un
altro che identificava la via di salita, tornai in quel luogo.
La mia preoccupazione era la qualità della roccia che vista dal basso non dava
molta sicurezza.
Mi armai di chiodi e martello ed iniziai ad avventurarmi.
Conficcai alcuni chiodi ed una volta giunto in cima provai una grandissima
soddisfazione tanto che eressi un ometto di pietre di cui ne vado ancora fiero.
Per un paio di settimane tornai varie volte per ripercorrere quella via e sistemai
i chiodi in posizioni migliori.
Chiamai questo itinerario Via San Leo perchè credevo che il chiodo trovato a 3/4
fosse del mio amico Leo che mi aveva indicato questo luogo.

Le prime vie
Dopo aver salito la prima via
iniziai a guardarmi attorno
e notai subito la parete di
fronte.
Sarebbe stato bello provare
a scalarla perchè aveva una
roccia più compatta di quella
che avevo trovato fin’ora.
Cominciai a pensare di
provarla a scalare da solo.
Nelle settimane seguenti mi
calai dall’albero soprastante
per pulire la placca e pochi
giorni dopo la salii con tre
chiodi. La chiamai “La for‐
tezza nascosta” per ricor‐
dare un film del ‘57 del re‐
gista Akira Kurosawa.
Dopo questa via aprii, sem‐
pre con tre chiodi, “Il mio
cane Ugo” in memoria del
mio più grande amico
scomparso in quei giorni.
La linea originale di questa
via usciva più a sinistra con
una difficile ribaltata di
quarto superiore.

Il canale

L’area è caratterizzata da una morfologia del terreno a canale con ai suoi lati due
pareti rocciose. Quella esposta ad est è più regolare e raggiunge un’altezza di oltre
30 metri mentre quella di fronte, più bassa e più disconnessa, presenta un’evidente
frattura alta circa 8 metri che ha creato un passaggio per l’uomo e gli animali ed il
crollo parziale della parte sommitale ha dato origine ad un arco naturale a volta
molto particolare.
Al di fuori del canale, nella zona in prossimità del Santuario, l’arrampicata non è
consentita nel rispetto di questo luogo di silenzio in cui sorge un Santuario che
raccoglie pellegrini sin da tempi lontani.
Nonostante si possa trascorrere un’intera giornata senza veder transitare alcuna
persona, la vita nel canale è piuttosto attiva.
Diverse cornacchie ed altri uccelli sorvolano questo luogo in cerca di cibo e non è
difficile vedere degli scoiattoli saltare da un ramo all’altro. Verso sera è facile
incontrare qualche lepre correre veloce fra i sentieri. Bisogna fare attenzione alle
bisce presenti nella zona mentre se si è fortunati è possibile vedere anche la volpe
e l’istrice gigante che percorrono il canale solitamente nelle ore notturne.
Sulle pareti vivono bruchi neri e piccoli scorpioni oltre a numerose formiche.
La flora è caratterizzata da pungitopo, felci e ciclamini che sbocciano alla fine di
ogni Estate. Edere infestanti ricoprono ancora gran parte del canale.
In questa zona non mancano anche funghi e tartufi, varie piante commestibili come
asparagi, vitalbe, stridoli e piante curative come Sedum, Verbasco, Malva ed altre
ancora utilizzate dall’uomo sin da tempi remoti.

II canale ‐ 12 Aprile 2014

SAIANO
‐ TORRE OVEST
Estate ombroso la mattina ed il tardo pomeriggio.
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1.Tati V‐ *** 9m. 1 ferla 2 chiodi ed una clessidra.
Bellissimo spigolo, sosta su catena con moschettone di calata.
1 bis.Traversino dell’arco IV+ ** 4m. 2 spit.
Traversare a dx dalla sosta dello spigolo Tati su arco naturale
leggermente strapiombante. Discesa a ritroso fino alla sosta di Tati.
2.Sudosudo IV+ *** 8m. 3 chiodi Cassin.
Partenza su prua strapiombante che offre un’arrampicata anche
in spaccata contro la parete di fronte, poi bella arrampicata
verticale. Sosta comune con la n°1.
3.Camino III * 8m. Nessun chiodo.
Via logica di salita per diedro camino. Sosta su catena con anello,
discesa in corda doppia o a ritroso.
Preseguimento in vetta per 15 metri I.
4.Alpinismo eroico V ** 10m. 1 cuneo di legno e 3 vecchi chiodi
trovati su queste pareti.
Strapiombo violento, con uscita delicata in placca. Sosta su
catena con anello per discesa in corda doppia. ATTENZIONE !!
5.Via San Leo IV‐ * 12m. 4 spit.
Via obliqua per facili ma rotte rocce e terrazzini aperta con
chiodi normali. Interamente richiodata con spit‐fix da 8mm.
Sosta comune con la n°4
6.Grotta 474 II * 20m. Itinerario da percorrere in senso antiorario.
Eros Rossi sullo spigolo Tati, Estate 2013

SAIANO
‐ PARETE EST
Estate ombra dalle 14:00. Inverno sole fino alle 12:00.
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1.La spigola VI‐ *** 9m. 4 spit.
Seguire la placca sullo spigolo strapiombante.
Sosta su catena con moschettone o uscita e discesa per sentiero.
2.Saxum Jani VI *** 8m. 5 spit.
Placca da leggere bene per non prendere in mano la sosta su
catena con moschettone.
3.Il mio cane Ugo IV ** 9m. 2 chiodi e 2 occhielli.
Facile arrampicata articolata. Sosta con catena e moschettone di calata.
4.La fortezza nascosta IV *** 12m. 3 chiodi e 2 ferle inox.
Bella e facile placca con uscita sommitale panoramica.
2 ferle inox alla base per solitaria.Sosta su albero con moschettone.
5.Traverso V ** 30m. 12protezioni. !!ATTENZIONE!!
6.Dat’na mosa 4c * 12m. 6 occhielli.
Via storica, probabilmente con uscita, in cui ho riscoperto un vecchio
chiodo artigianale sotto l’edera. Sosta su catena con moschettone.
7.La volpe di Saiano 5a ** 15m. 7 occhielli.
Partenza su roccia poco buona poi arrampicata articolata su roccia
solida. Sosta su catena con moschettone.
8.La lepre di Saiano 5b *** 16m. 8 occhielli. Partenza impegnativa
su muretto verticale poi bella arrampicata tecnica con passaggio
esposto sotto la catena. Sosta su catena con moschettone.
9.Adesso ci penso... 5c *** 20m. 9 occhielli.
Partenza sul marcio, poi un bel tetto solido, poi arrampicata
articolata con bella placca finale. Sosta su catena con moschettone.
10.Progetto aperto con Eros Rossi dal basso e successivamente
schiodato per ragioni di sicurezza.
Oriano Spazzoli sulla Spigola, Inverno 2013

SAIANO
‐ MASSO BOULDER
Sempre in ombra
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Masso boulder quasi sempre in ombra, caratterizzato da
un’evidente placca compatta con pancette e diedri accennati.
La roccia e solida ma in diverse porzioni alquanto tenera e
ricoperta da una spessa crosta.
1.Al Santuario 6a *** 7m. 3 ferle.
Sosta su ferla con moschettone.
Placca difficile con un diedro accennato in partenza, poi placca
tecnica con un rovescio chiave.
2.Padre Osvaldo 5c *** 8m. 3 ferle.
Sosta su ferla con moschettone.
Placca caratterizzata da buchetti e tacchette piccole ma buone
da stringere. Bella ribaltata su cornice per andare alla sosta.
“Dedicata a Don Osvaldo Caldari, colui che ha ridato vita al
Santuario di Saiano.”
3.Giango 5b ** 7m. 4 ferle.
Sosta su ferla con moschettone.
Partenza un pò scorbutica, poi arrampicata articolata con prese
generose. Passo delicato in catena.
”In memoria di Giango!”

Matteo Donnini su “Al Santuario” Primavera 2014

SAIANO
‐ TORRE DELLA MADONNINA (EST)
Estate ombra dopo le 14:00. Inverno sole fino alle 12:00
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1.Via Diretta alla Madonnina
L1: V+ con passaggio di VI+ *** 14m.
6 Spit e 1 chiodo.
Via alpinistica con strapiombi continui su roccia buona
a tratti. Occhio!
Sosta da attrezzare su spit chiodo e clessidra.
L2: V‐ con passaggio di VI *** 14m.
4 chiodi ed 1 spit. Sosta su catena con anello.
Placca obliqua da non sottovalutare, uscita con tetto
difficile.
DISCESA: Corda doppia sulla via (corda da 50m) oppure a piedi
scendere la facile placca di I grado che porta ad un balzo
sulla Torre Ovest dove si prende una doppia o si scende
dal camino di III che porta nel canale.

L2 della via diretta alla Madonnina

L’attività alpinistica è una scelta personale e responsabile.
A chi la pratica spetta il compito di valutare le proprie capacità tecniche e l’esperienza
posseduta in rapporto alle difficoltà della scalata che si appresta ad affrontare.
Le informazioni riportate in questa guida sono da ritenersi indicative e soggette a
possibili cambiamenti legati al passare del tempo e alla natura stessa del luogo.
Spetta a ogni scalatore verificare e valutare la solidità degli appigli e delle protezioni
negli itinerari proposti.

“A volte non è lontano
ciò che stai cercando”

Questa guida è stata prodotta e stampata da Michele Garzanti 2014
La riproduzione su internet è vietata se non autorizzata.
La guida completa sulle altre falesie della valmarecchia su:
www.valmarecchia.it

