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Giro ad anello con partenza dal Passo della Sambuca.  

Percorrendo il sentiero 701 arriveremo al Poggio dell’Altello ed imbucheremo il sentiero 739 sulla 
nostra sinistra, fino al Rif. I Diacci (934 slm), un bel punto di ristoro. Da lì proseguiremo alla volta della 
pittoresca Cascata dell’Abbraccio (988 slm), suggestiva perché scorre lungo una parete stratificata, 
scavata dalle acque di un piccolo affluente del Rovigo. La peculiarità è il passaggio proprio sotto al 
getto della cascata, riparati dalla parete a forma di anfiteatro. 

Avanzeremo poi, lasciandoci il Torrente Rovigo sulla sinistra, in direzione Pian di Rovigo (868 slm) fino 
alla Val Cavaliera (851 slm) dove troveremo un bivio che ci vedrà lasciare il sentiero 739 per prendere 
il 741 fino a Rovighello (761 slm), per poi ricominciare a salire verso Pian dell’Aiara ed arrivare a Ca’ di 
Cicci (922 slm). Successivamente il sentiero si ricongiunge col 739 che ci riporterà al Poggio 
dell’Altello e da lì alle auto. 

Il paesaggio è molto suggestivo per l’azione dei torrenti che in alcuni punti hanno dei “canyons” in 
miniatura. La flora è varia ricca di querce, castagni e faggi, oltre a recenti rimboschimenti di Douglas, 
abete e pini. 
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Tipo di percorso: E   

Impegno fisico: Medio 

Dislivello/Tempi: +650 / -650     -     12km     -     5.30 ore + soste 

Abbigliamento: obbligatori scarponi, protezione per pioggia, consigliati i bastoncini            

Pranzo: al sacco 

Partenza: Ritrovo Piazzale Natalina Vacchi ore 7.15,  partenza ore 7.30 

Viaggio:  Mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non formeranno equipaggi. L’indicazione 
del rimborso spese di € 0,30 per km (tot. km A/R circa 180 km) è puramente indicativo 

      

Spesa prevista:  Ogni conducente si autoregolerà con i propri passeggeri.  
 I Partecipanti dovranno pagare € 1,00 per contributo alla Sezione per spese di 

organizzazione.  Si prega di portare soldi spiccioli. 
 

Iscrizioni: Teresa Cangi 3398393333 a mezzo whatsapp entro il 29/03/23 
 L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata 
 

Accompagnatori:  Teresa Cangi, Michele Montanari 
 

In caso di maltempo l’escursione potrebbe essere anticipata al SABATO 1 APRILE 

N.B. Escursione aperta ai NON SOCI CAI previa assicurazione infortuni, da sottoscrivere in sede, entro il 29/3/23 


