
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it  

 
 

 

                        

 
 

 
 

 
 

 

Il percorso inizia dalla piazza di Badia Prataglia ( quota 835 m.) sul sentiero nr. 84/GEA. In salita costante, con 
un dislivello di circa 450 metri, passeremo nelle vicinanze del Centro visite del Parco, dal campeggio il 
Capanno, dal rifugio Fangacci e giungeremo a Prato alla Penna ( quota 1.248 m.) . Da qui scenderemo 
all’Eremo di Camaldoli ( quota 1.103 m.) sul sentiero nr. 74. Dopo una sosta all’Eremo saliremo al Gioghetto 
(quota 1.239 m.) tramite il sentiero nr. 70 e poi, dopo aver raggiunto Prato alla Penna,  percorreremo a ritroso 
ed in discesa lo stesso percorso dell’andata. 
 
Qualora il manto nevoso o avverse condizioni meteo rendessero molto faticosa l’escursione, il 
coordinatore dell’escursione si riserva il diritto di apportare delle modifiche al programma.  
 
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.  
 
 

Impegno fisico:      Medio, dipende dalla presenza della neve e quantità/tipo  

Tipo di percorso: E.A.I. : Escursionistico e forse in ambiente innevato 

Dislivello / Tempi: circa 700 metri salita/discesa; circa 5 h. oltre le soste per percorrere circa 14 km 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, ciaspole  

Pranzo: al sacco;  

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 07.30   

Viaggio:     con mezzi propri.  Chi mette a disposizione la propria automobile deve avere i  

   pneumatico da neve o le catene da neve a bordo. 

Spesa prevista circa 15/16 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: 
 Baldrocco 0544551250 - Sama 3408085113   

Caparra non prevista 

Coordinatore escursione :  A.E.I. Baldrocco Elio  

 

Le ciaspole della sezione CAI, fino a esaurimento, sono noleggiabili presso Minghelli (3384683782). 

 

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

CAI di Ravenna, in vigore da luglio 2010 e consultabile presso il Ns. sito web e la Segreteria della Sezione. 

 

 

 

 

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 


