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Poggio Spicchio è un bellissimo crinale estremamente panoramico e rappresenta uno dei tanti modi per 

raggiungere Badia di Sasso. 

Si parte direttamente dalla statale che da Santa Sofia porta a Corniolo. Superate le poche case di Cabelli si 

tengono d’occhio le reti parasassi che proteggono la strada e al loro termine si parcheggia sul lato sx, nei 

pressi del ponte che attraversa il fosso di Riborsia quota 400 mt ca.  La traccia non è segnalata ma è evidente. 

Si sale in maniera decisa sino ad un piccolo ometto di sassi posto sulla dx. Si prosegue la salita seguendo le 

stratificazioni della roccia e con la massima attenzione, il terreno è infido ed esposto. Raggiunto lo spigolo 

saremo praticamente sopra le auto parcheggiate e saremo sul crinale di Poggio Spicchio, non lo 

abbandoneremo più sino al Poggio Montironi 1016 mt. Panorama superbo già dai primi metri ma, salita 

impegnativa ed esposta, necessari passo sicuro e assenza di vertigini!  Dalla cima del poggio scenderemo 

lungo la cresta sino al rifugio Pinone, 972 mt perfetto per una sosta e uno spuntino. Riposati e rifocillati 

seguiremo in discesa una traccia che parte subito a sx del rifugio sino al fondo del Fosso del Giardino 650 mt. 

Seguiremo l’ andamento del fosso per qualche centinaio di metri per poi risalire a Mandriolo di Sotto 920 mt, 

dove faremo la sosta pranzo. Il più è fatto, non resta che seguire  la carrareccia  sino alla strada sterrata che 

porta a Badia di Sasso. Superata la badia abbandoneremo la strada e scenderemo a Berleta con il sentiero 269 

che, in passato, costituiva l’ unico collegamento col fondo valle. Arrivati alla statale,  per raggiungere le nostre 

auto dovremo svoltare a sinistra e percorrere  più o meno un chilometro di strada asfaltata.  

 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
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I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

 

Dati tecnici e organizzativi: ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI RAVENNA 
Tipo di percorso: EE  con tratti ripidi ed  esposti  

Impegno fisico:      Medio – Alto  

Dislivello/Tempi:  +1000 / -1000; 15km ca  6.30 ore + soste  

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi robusti, protezione per pioggia  

             

                               N.B.   Mascherina, gel igienizzante e distanziamento  come da Prescrizioni  da 

Note Operative Emergenza Covid  allegate che, dovranno essere rispettate da tutti i partecipanti. 
 

  

Pranzo:  al sacco.  

 

Non ci sono fonti di acqua potabile lungo il percorso. 

Il ristorante di Badia di Sasso potrebbe essere chiuso.  

 

Partenza:                 Ritrovo a Santa Sofia ore 08,40 già colazionati                                          

Partenza consigliata da Ravenna – Piazzale N. Vacchi   ore 07,15 

 

Viaggio: mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi.  

                                N.B. Dovranno sempre essere rispettate le regole nazionali e/o 

regionali per i trasporti in auto.     

Spesa prevista:        Il rimborso spese di € 0,25 X 160 km è puramente indicativo e non  

vincolante, ogni autista si autoregolerà col proprio equipaggio. 

   

                                         Contributo  alla Sezione per spese di organizzazione € 1,00 da versare, spiccioli,                                    

durante l’escursione. 

   
Iscrizioni:            Con messaggio WhatsApp o email a LAGHI ANDREA entro il 11-02-21 
 
                           Cell 328-1651948  mail cap.andrealaghi@gmail.com 
 
                               Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di 

Autodichiarazazione qui allegato.  
 
                                     
Accompagnatori: Laghi Andrea -  Dragoni Gianni  

        

  Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure contenute nelle 

Note Operative  anticovid che troverete di seguito. 
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