4-11 Maggio 2019
delle Madonie

–

Parco

Continua anche nel 2019 la serie dei “trekking nelle terre del
Sud” in primavera. La zona proposta è il Parco delle Madonie,
in provincia di Palermo, la Sicilia più autentica che offre un
entroterra selvaggio e montuoso, ricco di storia e tradizioni,
di borghi antichi e caratteristici, di boschi rigogliosi, di
cime panoramiche.

per maggiori informazioni SCARICA LA LOCNADINA

20 gennaio 2019 – Palazzuolo
M. Prevaligo
Non essendo prevista neve, in sostituzione della ciaspolata a
calendario, si propone per domenica 20 gennaio una escursione
circolare da Palazzuolo a Monte Prevaligo.

Dettagli nella locandina allegata.

16 Gennaio 2019 – I Mercoledì
del CAI, Anello Bagno di
Romagna – Monte Carpano
il 16 gennaio riprendiamo le nostre escursioni dei “Mercoledì
del CAI” con un anello circolare che parte da Bagno di
Romagna.
Prendiamo la storica mulattiera che porta a
Pietrapazza ( Sentiero CAI 189 ) e la abbandoniamo dopo poco
per un sentiero non segnato che passa da Vlaneta. In ripida
salita raggiungiamo un aereo crinale, a nord della mulattiera
stessa, che seguiamo sino al Monte Carpano (1102 m ). Questo
sentiero su crinale non è segnato e presenta qualche salto di
roccia da affrontare con cautela.
Dal Monte Carpano
proseguiamo
per panoramico sentiero sino al
Monte
Castelluccio e a Macchia de Cacio. Scendiamo poi imboccando
la cd Strada Medioevale che porta
a San Piero (che non
raggiungeremo), ritornando a Bagno per un sentiero che tocca
Incisa di Sopra e di Sotto, S. Maria Maddalena, ormai ruderi
che ci ricordano un passato ricco di storia.

Dati tecnici : Circa 13 km con dislivello di circa 800 m,
circa h 5,30 più soste.

Escursione per Escursionisti Esperti.

Sarete accompagnati da Arturo Mazzoni

Lasceremo le auto all’inizio di Bagno di Romagna, a destra,
sulla strada principale che porta ai Mandrioli, c’è un
parcheggio dietro una Pizzeria. Messi gli zaini passeremo nel

centro di Bagno dove ci prederemo un caffè prima di iniziare
l’escursione.

Ritrovo P.zza Natalina Vacchi ore 7,20, partenza ore 7,30.

Coloro che sono interessati possono dare la loro adesione sul
gruppo WhatsApp, oppure telefonando al n.339-6654943

16-17
Febbraio
2019
Ciaspolata
in
valle
Cembra, Trentino

–
di

Meta della nostra escursione sarà il rifugio Potzmauer, posto
sulla dorsale a cavallo dei fiumi Adige ed Avisio; punto di
ristoro del Sentiero Europeo E5, nelle adiacenze del Parco del
Monte Corno, fra Trentino e Alto Adige.

Coordinatori Escursione: Michele Montanari, Anna Rosa Zenzani

per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA

29 Giugno – 6 Luglio 2019 –
Settimana Verde CAI Ravenna
La Sezione CAI di Ravenna organizza anche per il 2019 una
settimana di soggiorno ad Anterselva di Mezzo, in provincia di
Bolzano, in Alto Adige. La verdeggiante valle è Inserita nel
Parco Naturale “Vedrette di Ries- Aurina” e si caratterizza
per gli splendidi boschi, le cascate, il lago, le alte vette
che la contornano a nord e l’ emozionante scenario delle
Dolomiti verso sud.

per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA

Domenica 6 gennaio 2019 –
Anello di Portico di Romagna
Domenica 6 gennaio, non essendo prevista neve, invece della
ciaspolata da calendario, abbiamo organizzato un’escursione
alternativa, con partenza da Portico di Romagna, bellissimo
borgo medioevale, famoso anche per i presepi, diffusi in tutto
il paese.

Dettagli

nella locandina allegata.

Corso
Escursionismo
Sentieri Attrezzati 2019
Anche

per

il

2019

la

sezione

organizza

il

su

corso

di

escursionismo su sentieri attrezzati. Le lezioni teoriche si
svolgeranno di norma il lunedì sera presso la casa del
volontariato. Il corso è aperto a tutti i soci in regola con
il tesseramento e verrà effettuato al raggiungimento di minimo
n.7 iscritti.
Per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA

19
Dicembre
2018
mercoledì del CAI

–

I

Per “I Mercoledì del CAI” il 19 dicembre andremo a Ridracoli
con meta San Paolo in Alpe. Il sentiero più opportuno si
deciderà in base alle condizioni dei percorsi dopo le
probabili nevicate di questi giorni.
Tempi di percorrenza circa 4,30/5 ore e un dislivello di circa
650 m
Sarete accompagnati da Elena e Silvana.
Escursione riservata ai Soci CAI
Al termine dell’escursione è previsto un momento conviviale
(facoltativo) presso “IL MOLINO” di Biserno, con bruschette e
bevande al costo di € 10,00. Coloro che sono interessati al
momento dell’iscrizione segnalare anche eventuale adesione per

ristorante al fine di poter comunicare al Molino entro le ore
13,00 di martedì 18 il numero dei partecipanti.
In caso di meteo avverso l’iniziativa verrà annullata.
Potete lasciare la vostra adesione sul gruppo WhatsApp, oppure
telefonando al n. 339-6654943

Domenica 16 Dicembre 2018 –
Pranzo Sociale
Domenica 16 Dicembre 2018, breve escursione e Pranzo Sociale,
Gruppo Escursionisti, al Poderone, zona Campigna.
Iniziativa aperta anche ai non soci, previa assicurazione.
Dettagli nella locandina allegata

Domenica 2 dicembre 2018 –
Eremo di Trebbana
L’escursione lungo i crinali che si affacciano sulle valli
dell’ Acerreta e del Tramazzo ci
condurrà a visitare l’ eremo di Trebbana, uno dei luoghi
suggestivi e carichi di spiritualità (
S.Giovanni Battista in Acereto a Badia della Valle, S.Barnaba
a Gamogna) presenti in questo
territorio.
COORDINATORI: BALDELLI ELENA – BALDRATI ELISABETTA

per maggiori informazioni SCARICA LA LOCANDINA

