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La ns  escursione parte da Verghereto (m. 810), paese sorto nel medioevo attorno all’Abbazia di san 

Michele Arcangelo, fondata da San Romualdo nel 987. San Pier Damiano narra che i monaci 

dell’Abbazia cacciarono San Romualdo  a “ vergate” per aver imposto loro regole troppo rigide. Da qui il 

nome del borgo. Scendiamo sino alla Cappelletta della Beata Vergine della sedia, posta sul ponte che 

attraversa il fiume Savio, qui ancora denominato Fosso Grosso. Dal ponte  inizia  la salita che ci porterà, 

con sentiero CAI 173, al piccolo Borgo di Montione, con pregevole Oratorio del 1296 e splendido arco di 

pietra, porta della Podesteria di Verghereto verso il Casentino. Stiamo percorrendo l’antica mulattiera 

che collegava Verghereto con la Toscana. Arriviamo al crinale, al Passo Rotta Cavalli (m. 1172) .Il 

toponimo deriva dalla battaglia del 1499 in cui la cavalleria Veneziana fu sconfitta dai Fiorentini guidati 

dal monaco Camaldolese Basilio Nardi. Immersi in magnifica faggeta, passando dalla Buca del Tesoro, 

avvallamento doliniforme, ( Dove sosteremo per un tentativo di ritrovare il tesoro nascosto da Annibale 

mentre discendeva verso Roma) tocchiamo Poggio Tre Vescovi (m. 1232) ( Così chiamato perché si 

trovava sul confine tra le  diocesi di Arezzo, Sarsina e Sansepolcro,oggi unificata con quella di Arezzo) 

e, lungo  il sentiero 00, Poggio Bastione ( m. 1182). Iniziamo poi a scendere, anche per sentieri non 
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segnati, per rientrare, su bellissime tracce di galestro, a  Montione e di nuovo a Verghereto. Escursione di 

interesse Paesaggistico e Storico. . 

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

Tipo  di  percorso:  E. Per sentieri, anche non segnati, e 
carrarecce.  

 Impegno fisico: Medio Alto. 
 
Dislivello/Tempi: 14 km; 6 ore + soste ; dislivello + - 900 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.  

Pranzo: al sacco; 
 

Partenza:                    Ore 7,30  Piazzale N Vacchi, ritrovo 15 minuti prima. Sosta 

Caffè  a Verghereto da cui alle 9,00 partirà l‘escursione.     

 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,30 per km ( tot 

km A/R circa 186 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; 

 
.  
                              
  L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni,   – Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di 

far rispettare le misure anticovid nel sito web CAI Ravenna.. 

 

 
 

 


