
Sasso Tignoso è una montagna di origine vulcanica formata da scuri basalti alterati, in cui si riconoscono le forme tondeg-

gianti dei cuscini di lava repentinamente raffreddata.  Emerge prepotente lungo la boscosa dorsale che divide la Val Dragone 

(Secchia) dalla Val Scoltenna (Panaro) che si origina dal crinale appenninico tra il M. Spicchio e La Cimetta.  PROGRAMMA: 

Con mezzi propri raggiungiamo il paese di Roccapelago (1090m, 1h15'). Lasciate le auto nel parcheggio ci incamminiamo 

per il sentiero 567 su strada bianca in continua salita, che ci conduce in Loc. Ronco Vecchio (1240m 30'); proseguiamo e 

raggiungiamo il termine della salita a quota 1345m (30'). Sempre per strada bianca arriviamo in 20' al bivio con l'innesto 

sul sentiero 567a e 579 (1347m). Da qui prendendo a sinistra seguiamo il 579 (Via Vandelli) che ci porta al bivio con il 

565 in 20'. Seguendo dapprima il 565 ci avviciniamo al Sasso Tignoso; arrivati a un bivio il sentiero segnato e più facile 

ci invita ad andare sulla destra e in 35' ci porta alla vetta; oppure fare una via non segnata che ci fa avvicinare alla 

montagna dal versante nord ovest, risalendo prima un macereto poi per tracce raggiungiamo una selletta fra i torrioni 

nord ovest della montagna, lungo cresta ci dirigiamo verso la vetta raggiungendola in 1h (1492). Il secondo itinerario lo 

indichiamo per persone esperte e con passo sicuro. Dalla vetta vedremo buona parte del nostro Appennino, dal Cusna al 

Cimone, Pietra di Bismantova, Appennino Reggiano e Modenese. PRANZO AL SACCO. Ripartiamo e seguendo il sentiero 

565 in 30' ritorniamo sulla Via Vandelli che ripercorreremo fino al bivio con il sent. 567. Prendiamo a destra raggiungiamo 

dapprima la fine della salita per poi scendere fino a Roccapelago in 1h (previsto ore 15,30 ca.).  Arrivati a Roccapelago 

andremo a visitare il Museo delle Mummie che si trova nella Chiesa accompagnati da una guida che ci spiegherà le vi-

cende del ritrovamento etc…  Ingresso Gratuito.                                                                           

Info/iscrizioni: CARZOLI PIERANGELO 3331658146 o LEONARDO 3771089402 o  sede CAI a Bar-

ga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30. I NON SOCI dovranno iscriversi entro 

venerdì 27/09, fornendo nome-cognome-data nascita e pagando la quota assicurativa di €=5,00.  

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, E’ BUONA NORMA SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE ANCHE 

DA PARTE DEI SOCI. 


