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Il Gruppo Escursionisti, come uscita inaugurale dell’”Anno Escursionistico” 2018, propone una giornata da 
trascorrere nell’alta valle del Lamone, un fiume che, nel suo percorso di media montagna e di pianura, 
attraversa e caratterizza la nostra provincia 
Il borgo di Crespino sul Lamone è familiare a tanti, sia per le sagre (cinghiale, piadina, ecc.), sia per il 
passaggio della 100 km del Passatore Firenze-Faenza in maggio, ma soprattutto per la struttura delle case in 
pietra serena, ricordo di insediamenti ben più popolati fino agli anni ’60, e per le numerose passeggiate che 
iniziano proprio dal centro abitato e che si immergono subito nei vari ambienti naturali (bosco, pascoli, 
crinali) 
Percorso: 
Da Crespino mt. 536, iniziamo a sinistra imboccando il sentiero 535, che percorre un ripido crinale che ben 
presto ci regala i mt. 1019 del Poggio degli Allocchi, già sullo spartiacque Tirreno-Adriatico. 
Questo spartiacque è percorso proprio dal sentiero 00, e anche G.E.A., e viene chiamato “La Giogana” nel 
tratto da noi calpestato; il panorama qui è veramente molto bello, ad ampio respiro; i 2 versanti, quello 
Romagnolo e quello Toscano del Mugello, fanno a gara a presentarci il meglio di se stessi 
Camminando verso il Passo della Colla, ci accompagnano i bassi faggi contorti da decenni di venti 
impetuosi, i vasti pascoli ormai non più utilizzati come tali, il silenzio della montagna d’inverno 
Camminiamo vicino le sorgenti del Lamone, e raggiungiamo il Passo della Colla dove potremo godere di un 
momentaneo ristoro. Da qui proseguiamo lungo la strada per il Passo della Sambuca, che lasciamo presto per 
inerpicarci a destra imboccando il glorioso e famoso sentiero 505, il principe dei sentieri romagnoli visto che 
da Faenza, in 56 km arriva proprio qui… 
Saliamo alla quota massima della nostra giornata, attorno al Poggio Le Scalelle a mt. 1113, poi Monte La 
Faggeta, indi al bivio successivo scegliamo a destra il più breve dei 2 sentieri che portano a Crespino, il 547. 
Questo ci porta, prima sopra il paese di Casaglia, poi con percorso in progressiva discesa, alla congiunzione 
dell’anello di oggi, a breve distanza dal borgo di Crespino 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
Tipo di percorso: - escursionistico 
Impegno fisico: medio 
Mezzi: auto proprie (organizzarsi preventivamente se possibile) oppure autobus se siamo in tanti 
Dislivello/tempi: mt. 700 circa in salita e discesa, tempo occorrente circa 5,5 ore 
Abbigliamento: portare indumenti pesanti, da indossare in caso di maltempo o vento, consigliati guanti, 
berretta; protezione pioggia 
Pranzo: al sacco 
IN CASO DI COPERTURA NEVOSA CONSISTENTE L’ESCURSION E SARA’ EFFETTUATA IN 
UN PERCORSO PIU’ BREVE E CON L’UTILIZZO DELLE CIASP OLE – INFORMARSI PRESSO 
GLI ORGANIZZATORI  
Partenza: ritrovo ore 7,25 in Piazza Vacchi 
Spesa prevista: costo auto da dividere in cassa comune + spese di organizzazione; costo autobus in tal caso 
NON SOCI CAI € 7,81 IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE 
Coordinatore: Daniele Rotondi 333-2058893 
Iscrizioni: il giovedì presso la sede del CAI o telefonando a: 3384683782 Minghelli,  333-2058893 Rotondi 
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di 
Ravenna consultabile presso la Segreteria della Sezione 
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