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Come da consuetudine ormai consolidata il Gruppo Escursionisti organizza la chiusura dell'anno in corso che si 
concluderà a pranzo al ristorante DUE TORRI di Torriana, aperto a tutti i soci, famigliari e invitati che vorranno 
partecipare. Il raduno conviviale sarà preceduto da una escursione di poche ore finalizzata a creare le condizioni 
ottimali di appetito in quella Valmarecchia dove  si ergono numerose quelle rupi rocciose nelle cui sommità sono 
ben visibili torri di avvistamento, rocche e castelli, testimonianze di contese  fra le signorie confinanti come i 
Montefeltro, i Malatesta, i Guidi.
Il nostro itinerario inizia a Ponte Verucchio sulla ciclabile (x M. Bike) che corre parallela al Marecchia fino alla 
Rupe di Saiano che si erge a Q 181 mt con la sua torre Saracena e la porta della chiesetta sommitale bronzea ad 
opera di Arnaldo Pomodoro.
Dallo sguardo dalla cima apparirà a tutti evidente che le posizioni strategiche delle rupi di Saiano e Pietracuta 
formano un vallo naturale all'accesso ai territori del Montefeltro. Dopo la breve visita ci porteremo in località Villa
Palazzi da dove inizia la salita a Torriana a Q 456 mt sulla cui sommità passeremo ai piedi della torre Longobarda 
per concludere l'escursione al castello di Scorticata all'interno del quale è ubicato il Ristorante DUE TORRI i cui 
locali ottenuti da una piacevole opera di ristrutturazione offrono una vista panoramica di sicuro e gratificante 
interesse. Per gli eventuali invitati non partecipanti all'escursione sarà possibile raggiungere il castello 
semplicemente restando sul pullman e ingannare l'attesa visitando l'interno o passeggiando sulla rupe da cui si 
gode un piacevolissimo panorama.  

Dati tecnici e organizzativi

Tipo di percorso             T-E (Turistico-Escursionistico)                                                                                                            
Impegno fisico                             modesto
Dislivello in salita                        350 mt 
Tempi                                           ore 2 ½ - 3        
Abbigliamento                             invernale da montagna. Scarponi, giacca vento, protezione pioggia.
Spesa tutto compreso                  € 30-35  da gestire in cassa comune + € 7 per i non soci (assicurazione)
Acconto all'iscrizione                  €  10
Organizzatore                             Franco Minghelli 
Partenza                                      ore 08, 30 dal piazzale Natalina Vacchi
Iscrizioni:                                    IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A : 
                                                      0544-66346 / 338.4683782 Minghelli ; 0544-501621  Sama ;  340.8639437  Giommi
Per comprensibili necessità organizzative, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 / 12.

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI,  PER POTER ESSERE ASSICURATI,  DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 

                                                                                     IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNA                 
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