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Rifaremo, invertendo il senso del percorso, un’escursione già effettuata, non molto tempo fa, che, per la 

pioggia e la nebbia, non ci ha consentito di godere appieno dei magnifici panorami. L’escursione, 

svolgendosi, per lo più, tra fitti boschi e  quote elevate, è adatta anche a periodi caldi. Partiremo dal 

paesino di Montecoronaro (902 m) ( Interessante cippo confinario tra Granducato di Toscana e Stato 

Pontificio ), pochi km oltre Verghereto,  saliremo alla maestà “La Madonnina del Crestone”, 

posizionata nel 1973 dagli abitanti di Montecoronaro. Siamo in una  zona spettacolare, per il paesaggio 

lunare modellato dalle erosioni, conosciuta come le Marne del Verghereto. Raggiungeremo poi 
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l’incanto dei Sassoni, (m 1294). E’ questa una terrazza naturale di eccezionale bellezza, caratterizzata 

da blocchi calcarei, sotto il Monte Fumaiolo.Toccheremo poi   il rifugio la Moia  e, per magnifica 

faggeta, la Ripa della Moia ( Suggestiva parete rocciosa, appartenente alla formazione di San Marino, a 

lungo utilizzata come cava, oggi falesia di arrampicata ). Sempre immersi nel bosco arriveremo alla 

sorgente della Radice e a quella del Savio (m 1121), L’escursione circolare offre spunti di grande 

interesse naturalistico, paesaggistico e storico. 

Dati tecnici e organizzativi:   

Tipo  di  percorso: E - su sentieri/stradelli forestali .    

 Impegno fisico: Medio 
 
Dislivello/Tempi: 15 km; 6 ore + soste ; dislivello + - 700 metri  (con vari saliscendi );    
Dati Approssimativi. 
 

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

protezione sole, consigliati i bastoncini. 
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento in 
cammino. 

 
Pranzo: al sacco; Lungo il percorso sono presenti           
sorgenti di cui non si garantisce la portata. 
 

Partenza: 7,30 Piazzale N Vacchi . Ritrovo Bar Montecoronaro ore 8,45 per 

partenza escursione, dal Bar, alle  ore 9,00. (E 45, uscita 

Verghereto, direzione Montecoronaro ) Ai partecipanti verranno poi 

fornite più dettagliate indicazioni stradali. 

 

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 200 km ) è puramente indicativo.  Dovranno essere 

seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. In auto mascherina 

Ffp2. 

 

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, Claudio Belardi  – Gli Accompagnatori avranno il 

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

sito web CAI Ravenna. 

 

 
 
 


