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L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

 

 

 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 
 

 
 

 
 

Lasciate le auto a Campigna (quota 1.068) prenderemo il sentiero 247 per giungere al 

passo della Calla (quota 1.295); proseguiremo sul sentiero 82 e 86 per salire sul monte 

Gabrendo ( fino a quota 1.500) per giungere al rifugio Città di Forlì ( quota 1.451) dove 

faremo una breve sosta; per il ritorno percorreremo il sentiero 253 fino a Campigna. 

Dati tecnici e organizzativi: 

Tipo di percorso: EAI  (Escursionismo in ambiente innevato) 

Impegno fisico: Medio/Alto, dipende dal tipo e dalla quantità di neve presente 

Dislivello / Tempi: circa 500 m / circa 5 ore  oltre le soste;  percorso di circa 10 km   

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia/neve,  

 ciaspole; portare una torcia elettrica 

Pranzo: al sacco. 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.30   

Viaggio: con mezzi propri 

Spesa prevista: circa 15 euro per ripartizione spese di viaggio in parti uguali.  

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o 

 telefonando a Sama 3408085113 o  Baldrocco 0544551250 

Coordinatore escursione :  A.E.I. Sama Giuliano – Baldrocco Elio 

Le ciaspole della sezione CAI, fino a esaurimento, sono noleggiabili presso Minghelli 

(3384683782).  

Chi mette a disposizione la propria automobile deve avere i pneumatici da neve o le 

catene da neve a bordo. 
Per l’ambiente in cui si effettua l’escursione, dove normalmente non esiste un 
pericolo valanghe, non è previsto l’uso di ARVA, pala e sonda.  
Gli accompagnatori si riservano di apportare delle modifiche al programma in caso di 
difficoltà che si dovessero manifestare prima o durante l’escursione 

 


