Poggio della Lombardona

Tempo di percorrenza per l'intero percorso ad anello: 1 ora e 45 minuti
Punto di partenza: Villaggio san Francesco
Punto di arrivo: il Poggio della Lombardona (1265 metri s. l. m.) è un punto panoramico roccioso
posto sul crinale tra la Romagna e la Toscana. La vista spazia verso la Romagna (sulla strada dei
Mandrioli, la valle del Savio con Bagno di Romagna, il monte Fumaiolo e l'abitato di Verghereto, le
colline degradanti verso il mare visibile nelle giornate limpidissime) e verso la Toscana (si scorge
Poppi con il suo castello e la catena del Pratomagno). Spostandosi un po' in avanti, rispetto al
belvedere, si può scorgere anche il tetto del Villaggio san Francesco. Si tratta di un luogo alquanto
scosceso, non adatto per giochi.

ANDATA
1. Dal Villaggio san Francesco prendere il sentierino che parte presso l'altare con la Madonna nel boschetto
al di là della chiesa. Al primo bivio, tenere a sinistra, in salita. Si arriva subito alla strada asfaltata che va
attraversata per entrare nel grande piazzale sterrato davanti alla casa disabitata del Cancellino. In fondo al
piazzale, sulla destra, inizia la strada forestale (chiusa con una sbarra) che conduce alla Lama.
2. Imboccare la strada forestale e proseguire sempre diritto. Dopo circa 1,5 km, su un'ampia curva verso
sinistra dove ci sono anche alcuni cartelli in legno, si trova la Fonte del Re (in basso a destra c'è una
fontana).
3. Presso la curva della fonte, dall'altra parte del fosso rispetto al rubinetto, sempre a destra, inizia in salita
una stradina segnalata da un bollo arancione su un albero (non si tratta di un sentiero CAI, dunque non è
riportata sulle carte). Imboccare questa stradina e salire sempre (i bolli arancioni si trovano soltanto
all’inizio e verso la fine, quando sarebbe possibile sbagliarsi).
4. La stradina giunge fino al crinale, su cui passa il sentiero del CAI numero 00. Questo sentiero che segue
fedelmente lo spartiacque tra Toscana e Romagna va imboccato verso destra (in direzione Passo dei
Mandrioli).
5. Camminando sullo 00 in pochi minuti si esce dal bosco presso il Poggio della Lombardona, presso cui
occorre fermarsi, senza proseguire in avanti sullo 00 (che di qui in poi scende ripidissimo verso la strada
asfaltata del Passo dei Mandrioli).

RITORNO
6. Dal Poggio della Lombardona ritornare indietro lungo lo 00 verso la direzione dalla quale si era giunti;
rientrati nel bosco, a pochi metri dal Poggio, inizia sulla sinistra un crinale secondario la cui partenza è
segnalata da alcuni bolli arancioni sugli alberi. Abbandonare il sentiero 00 per seguire a sinistra questo
crinale; anche questo è un sentiero non segnalato sulle carte.
Tenere sempre il percorso di questo crinale secondario senza scendere nè a destra nè a sinistra. Anche qui i
bolli arancioni si trovano solo in corrispondenza di quei punti dove ci si può sbagliare, indicando la giusta
direzione. Il crinale dapprima sale leggermente e poi inizia a scendere sempre più ripidamente, fino ad
arrivare al piazzale della casa del Cancellino, dalla quale si era iniziato il percorso.

