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 Escursione circolare che parte dalla Chiesa di Poggio Alla Lastra (  m 506 ), all’imbocco della Vallata 

del Bidente di Pietrapazza. La chiesa e’ dedicata a S. Apollinare che convertì le popolazioni locali al 

cristianesimo. Apollinare si stabilì infatti nella vallata, ricca di pietre ( da qui il nome della borgata)  

adatte al suo lavoro di scalpellino. Dalla Chiesa saliremo per raggiungere il crinale, passando da Poggio 

Busca (m 817), vedremo l’interessante maestà/cappelletta “Valbonesi” ( nella foto) per arrivare alla 

Rondinaia ( m. 579). Qui, nell’anno 1000, vi era un castello espugnato dai ghibellini romagnoli che 

mozzarono il capo al feudatario Leoncino da Valbona. Con un po’ di fortuna ne potremo avvistare il 

fantasma senza testa che si aggira tra i ruderi della torre. Interessante il cippo dedicato agli Alpini 

romagnoli e la targa a ricordo di un giovane pilota americano precipitato con il suo B 24 “Liberator” nel 
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dicembre 1944.     Dalla Rondinaia  torneremo a Poggio alla Lastra, dove potremo visitare il bellissimo 

PRESEPE diffuso per il borgo.  Escursione molto panoramica svolgendosi per lo più su crinali e di 

interesse storico. . 

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso:  E. Per sentieri e carrarecce.  

 Impegno fisico: Medio basso. 
 
Dislivello/Tempi: 13 km; 4/5 ore + soste ; dislivello + - 500 metri.    Dati 
Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione pioggia, consigliati i bastoncini.  
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino. Necessario Green Pass Base. NO Assembramenti, il 
tutto  come da Note Operative  Emergenza Covid  allegate. 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 9,00 al Distributore Repsol, a destra, prima della 

rotonda con il monumento Mani  di S.Sofia, ( Colazione a 

Civitella o Galeata ).  Partenza consigliata da Ravenna   7,30 

Piazzale N Vacchi.    

 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km ( tot 

km A/R circa 150 km ) è puramente indicativo.  Dovranno essere 

seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

 

Spesa  prevista:          Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

                                   I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione 

per spese di organizzazione. Soldi Spiccioli. 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS; 

I partecipanti dovranno presentare Green Pass Base e firmare il modulo di 
Autodichiarazione qui allegato.  
                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni, Nicola Falsetti  – Gli Accompagnatori avranno il 

potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di 

seguito. 

 

 
 

 


