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Sabato 15 aprile 2023 
La  vena del gesso romagnola: da Tossignano 
a Sasso Letroso e ritorno  

 

n. giorni 1 Descrizione escursione  

Giro ad anello nella parte più orientale della vena del Gesso, quella 
romagnola.  Si parte da Tossignano dove prima di iniziare il 
cammino faremo una breve visita ai ruderi della rocca che venne 
quasi completamente distrutta durante i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale.  Terminata la visita imboccheremo il 
sentiero CAI 705 in discesa fino al Rio Sgarba, per poi cominciare 
la risalita che ci porterà al  passo della Prè da dove inizia il 
percorso della via alta sulla Riva di San Biagio. Giunti alla chiesa di 
Sasso Letroso inizieremo il ritorno per la via bassa, più comoda ma 
altrettanto panoramica. Passeremo per le Banzole  dove si trovano 
i ruderi della villa del poeta Alfredo Oriani per raggiungere in breve 
il passo de La Prè, da dove riprenderemo il sentiero della andata  
fino alla rocca di Tossignano.  
Bolle di scollamento,  banchi gessosi e soprattutto magnifici 
panorami sulla valle del Santerno e del Senio ci accompagneranno 
lungo tutto il percorso. Alcuni tratti esposti sconsigliano il trek a 
chi soffre di vertigini, per tutti gli altri una esperienza da non 
perdere.     
Punti acqua: NESSUNO.  

 

difficoltà 

 

 

 
 

 

dislivello salita: 

700 m 
 

 discesa: 

700 m  
 
 

quota massima 486 m 

cammino 6,30 ore  
 
lunghezza 12,5 km 

Socia Accompagnatrice 

Nara Berti

 nara.berti@gmail.com 

 3487917762 

Difficoltà tecniche 

Alcuni tratti esposti ed alcuni saliscendi un po' impegnativi. E’ 
necessario avere i bastoncini soprattutto per alcune ripide discese.  

Costi extra 

Nessuno 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide 
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 scorte extra di acqua, il percorso non prevede rifornimenti 

Note 

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo ore 9.30 presso il cimitero di Borgo Tossignano, per raggiungere 
in macchina Tossignano, sotto i ruderi della rocca, da dove partirà la 
escursione.  Il rientro alla rocca è previsto tra le 17 e le 17.30  

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 escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta). 

 

 


