
MAIOLO

Falesia e boulder area

Accesso: percorrendo la s.s. 258 Marecchiese, provenendo da Rimini, giunti a Secchiano, dopo i due se-
mafori, voltare a sinistra prima di una casa gialla ed una curva a destra seguendo le indicazioni “Locanda 
San Leone” ed “Aviosuperficie”, subito dopo passato il ponte tenere la destra fino al bivio dove si prose-
gue diritto seguendo l’indicazione “Boscara” (attenzione, qualche burlone spesso gira i cartelli indicatori; 
continuare diritto sulla strada in salita). Dopo circa tre chilometri, superate le indicazioni di “Ca’ Lorenzini” 
e “Ca’ di Sirio” e seguendo le indicazioni per “Maiolo”, presso un gruppetto di case denominato “Il Poggio” 
si parcheggia (in auto è vietato proseguire, la strada è proprietà privata di un’azienda faunistica).
Da qui si può già vedere la falesia con l’adiacente chiesetta. Passando inizialmente in mezzo al gruppetto 
di case si prende il pianeggiante sentiero argilloso che in quindici minuti porta alla chiesetta; venti metri 
prima di arrivare a quest’ultima voltate a sinistra scendendo sulla strada sterrata per circa 50/60 metri poi 
entrate nel boschetto ed incontrate i primi blocchi, dopodiché orientatevi con lo schizzo.
Preveniendo invece da Pennabilli o da Novafeltria, giunti in paese a Maiolo si prosegue per San Leo, 
dopo circa due chilometri, in corrispondenza del cimitero, si svolta a sinistra seguendo sempre l’indica-
zione per “Boscara” e dopo qualche tornante si è al gruppetto di case della località “Il Poggio”, poi vedi 
sopra...
I circuiti finora puliti e realizzati hanno tutti il nome scritto alla base per cui risulta abbastanza semplice 
individuare il blocco che si vuole provare. Per gli aggiornamenti dell’ultima ora si può consultare il sito di 
Teseo e Stefano di Forlì all’indirizzo http://maiolobloc.interfree.it.

ELENCO BOULDERS

(aggiornato a Febbraio 2002)

Masso 1: Jump 6b - Tintorera 8? - Black block 6a+
Masso 2: Zihulk 6b+ (sit) - Spigoplus 7b (sit)
Masso 4: No fire here 6b (sit) - Acqua 6a (sit) - Micio incredibilis 6c (sit) - Tacco e punta 6b+ (sit)
Masso 5: Dotazione naturale 6a (sit) - Il trippone 6c (sit) - Il trippone bis (variante) 6a+ - Il piatto del 
trippone 7a (trippone allungato sit) - Micro n.l. (sit)
Masso 6: Giro di punta 5c (sit)
Masso 7: Zaganella 4a
Masso 8: Gorka morka n.l. (sit) - Eliporto n.l. (sit) - Atterraggio interdetto 6b (sit) - Zio fifone bis 5c
Masso 10: Barella 5c (sit) - Rocco la merda n.l.
Masso 11: Il folletto 6a
Masso 13: Magnesite sul saio n.l. - Il monaco di Maiolo n.l. - Fabihook 6b+ - L’ombra del convento n.l.
Masso 14: Il lungo e il baro 6b/c (sit) - Booh 6c - Mi tengo n.l. (sit)
Masso 15: Varie facili
Masso 16: Monoditando 6a - Grande prestazione 6a - Cu-Cu 5b - Mario five... maestro nike 4a
Masso 18: Girella 6a+ - Zio fifone 5b (sit) - Golosastro 6b (senza intermedi) - La morale è sempre 
quella 6b+
Masso 20: Tracce di magnesite 7a - Ciao Oscar 6b+ (sit) - Il coraggio dello zio 5a
Masso 21: Varie facili
Masso 23: Zeccarella 6a
Masso 26: Nelsen 7a - Cip 6a+ - Ciop 5b - Daver dur n.l. (sit) - El robusto 6c - Sergente Garcia 7a
Masso 27: Il saltamario 6c (sit)
Masso 32: L’ombra del convento n.l.




