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21-22 luglio 2018 
IL RIO ROVIGO E IL CRINALE DELLA 

SAMBUCA (FI) 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

La valle del rio Rovigo è sicuramente uno dei luoghi più affascinanti 
dell’alta valle del Santerno. 

Il primo giorno si partirà dal Molinaccio e si seguirà il corso del rio Rovigo 
fino alla cascata. Il sentiero è sempre all’ombra e offre suggestivi scorci 
su giochi d’acqua e cascatelle. Molto interessante è anche il molino della 
Lastra oggi riconvertito in seconda casa. Giunti alla cascata sarà 
doverosa una sosta rinfrescante e, volendo, potremmo proseguire lungo 
il corso (molto accidentato) del rio. Saliremo quindi a mezza costa per 
raggiungere il Mulino dei Diacci, la cascata dell’Abbraccio e salire in 10 
minuti al rifugio dei Diacci dove pernotteremo. 

Il secondo giorno, attraverso sentieri sempre ombreggiati, passeremo per 
i ruderi di Val Cavaliera, Pallereto e Ca’ di Vestro (sede del comando 
della 36^ Brigata Garibaldi) fino ad arrivare a quello che resta del borgo 
di Pian dell’Aiara. Scenderemo poi in un’ora al rio Rovigo tra castagni 
monumentali e da lì alle macchine. Volendo potremo salire in 40 minuti al 
piccolo borgo di Casette di Tiara dove è possibile farci uno spuntino 
oppure andare a rinfrescarci sul fiume Santerno. 

Punti acqua: fontana all’inizio del percorso e, ovviamente, al rifugio 

 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

500 m - 1 giorno 
  50 m - 2 giorno 

 discesa: 

000 m - 1 giorno 
550 m - 2 giorno 
 

quota massima 934 m 

cammino 4 ore e 30’  - 1 giorno 
4 ore - 2 giorno  
 
 

Socio Accompagnatore 

Piero Loreti 

� eraclito79@libero.it 

� 333 192 1731 

Difficoltà tecniche 

Previsti attraversamenti del rio che richiedono la dovuta cautela. 

Costi extra 

Pernottamento al rifugio e mezza 
pensione € 50 
 
Il pranzo al sacco per la 
domenica (eventuale) 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• mantella - ombrello  

• costume da bagno 

• busta igiene personale 

• pranzo al sacco per sabato 

Note 

La prenotazione e il versamento della caparra al Rifugio I Diacci è a cura dei partecipanti che dovranno 
contattare direttamente il gestore al 339 772 2208. Il rifugio ha 50 posti letto. Eventualmente sono previste 
anche sistemazioni in tende da 4 posti. 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.30 parcheggio stazione di Imola (piazza Alessandro Bianconcini) 

onde evitare le code in autostrada, essendo ovviamente una data da bollino 
rosso, si è pensato di fissare il punto di ritrovo alla stazione FS di Imola. Per chi 
viene invece dalla Romagna il problema non si pone. Andremo poi al punto di 

partenza con mezzi forniti dall’accompagnatore. 

Ore 10.30 San Pellegrino di fronte al Ristorante Iolanda 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 
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Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 
 
 
 


