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L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

I non soci CAI per poter essere assicurati, devono comunicare cognome, nome e data di nascita. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

                     TRAVERSATA CRESPINO - RONTA 

                                                          SABATO 5 OTTOBRE 2019 

                                           
L'itinerario prende le mosse da Crespino del Lamone (525 mt.), paese sorto attorno all’ Abbazia vallombrosiana  di 

Santa Maria, intorno all’anno mille. Oltrepassata la fontana delle fabbre ( Crespino è noto anche come il paese 

dell’acqua buona e delle fontane ) si attraversa il fiume Lamone  e si segue il sentiero 535 che inizia a salire sul filo 

della dorsale, sopra il tunnel della ferrovia, su larghe e friabili lastre di galestro, una roccia tipica della zona. 

Quando appaiono i primi prati si è in procinto di raggiungere la vetta del Poggio degli Allocchi (1019 mt) Punto più 

alto raggiunto dall'itinerario, da cui si gode un'amplissima veduta sul Mugello. Scesi dal poggio, siamo ora sul 

sentiero di crinale 00, si passa accanto al basamento di una vecchia torre di guardia (La presenza fiorentina in 

questa parte dell’Appennino si affermò verso la metà del XIII secolo, una volta soggiogate le famiglie feudali degli 

Ubaldini, dei Pagani e dei Manfredi, che a lungo vi avevano spadroneggiato). Si procede lungo la cosiddetta 

Giogana, una lunga dorsale prativa, seguendo le indicazioni 00. Affrontata una brusca discesa fra folte felci e 

rientrati nella faggeta su una larga mulattiera si giunge ad un crocevia di sentieri (896 mt.). Qui si lascia il percorso 

di crinale e si piega decisi a sinistra sul segnavia 32 che aggira le balze erose del Poggio alle Travi fino ad arrivare 

alle Case Riseccoli (871 mt. ). Si prosegue sul sentiero 34 che condurrà a Ronta, toccando dapprima l'antico Mulino 

Margheri, ancora funzionante, e la Madonna dei Tre Fiumi (410 mt.) (piccolo santuario, costruito nel 1579). 

Seguendo infine un tratto di circa un chilometro della statale, si perviene a Ronta (405 mt. ), dove, dopo un 

meritato caffè, prenderemo il treno per Crespino. 

 

Dati tecnici e organizzativi: (ESCURSIONE APERTA AI NON SOCI ) 

Tipo di percorso: E (Escursionistico) Su Sentieri e Crinale; Impegno fisico: Medio/Alto, per persone allenate;  

Dislivello / Tempi/ Distanza /(Approssimativi): 750 m  salita e 1000 m discesa / 6 ore + soste / 15 Km 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi con suola scolpita, protezione  pioggia, consigliati i bastoncini; 

Pranzo: al sacco; 

Partenza: da Ravenna 7,00 Piazzale N. Vacchi . Ritrovo 6,45 

Viaggio: Auto sino a Crespino ; Sosta caffe a Marradi; Treno per rientro da Ronta a Crespino (16,30) ( Il biglietto 

sarà fatto dagli Organizzatori per i prenotati entro Giovedì  3 ottobre) 

Spesa prevista. In Cassa Comune. Rimborso auto e Biglietto Treno ( Ronta Crespino ) 13 Euro, Portare Spicci. Per i non 

soci Assicurazione Infortuni obbligatoria ( euro 5,60), Soccorso Alpino Facoltativo ( 3 euro ),  con comunicazione dati 

anagrafici e versamento costo assicurativo entro il Giovedì precedente l’escursione. 

Iscrizioni: il Giovedì presso la sede C.A.I o a mezzo telefono/whatsapp  ai coordinatori. 

Coordinatori escursione : Arturo Mazzoni tel.3356415567 ; Elena Baldelli tel. 3335283107  

                                
                                           


