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        Pennabilli                                                La campana di Lhasa 

 Il sentiero è stato denominato “L'Infanzia del Mondo”.L'escursione sarà preceduta dalla visita
al Museo di Tonino Guerra e dal giro del paese. Dal centro del delizioso borgo di Pennabilli, dove numerosi
angoli suggestivi sono allestiti seguendo le idee di Tonino Guerra, il percorso ad anello 093 permette di 
addentrarsi in “una fessura con brandelli d’acqua saltellante”, il fosso del Canaiolo, “uno dei due antichi 
torrenti dove sono precipitati grandi massi durante l’infanzia del Mondo” . Dal punto dove i due fossi, 
Canaiolo e Paolaccio, confluiscono, originando pozze e cascatelle, il corso d’acqua prende il nome di Messa 
o anticamente Amissa. Il rumore dello scorrere dell’acqua trasparente e fresca e la suggestione di un 
angolo celebrato anche dai monaci buddisti, ci accompagnano durante il percorso che conduce all’ antica 
stazione di posta di Villa Maindi . Scendendo al torrente Messa, si prosegue verso Ca’ Fanchi, antico 
borgo che si sviluppa intorno ad un’interessante cappella dal tetto a pagoda. Nei pressi del Mulino Olivieri 
si guada il torrente Messa ormai in vista di una vecchia torre, il Torrigino. Il percorso si chiude 
all’interno di un angolo che ospita piante e frutti legati all’antica tradizione contadina: l’Orto dei frutti 
dimenticati “Museo dei sapori dei frutti delle piante che stavano addosso alle vecchie case contadine”

       PERCORSO:  Pennabilli(519 m)-Villa Maindi (643 m) – Mulino Olivieri (449 m) - Pennabilli. 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
TIPO DI PERCORSO:                          - E / T  
IMPEGNO FISICO:                              - Leggero
DISLIVELLO IN SALITA:                  - 350 m                     
DURATA DEL PERCORSO:               - ore 4 più le soste        
DIFFICOLTA’:                                      - nessuna
ABBIGLIAMENTO:                             - obbligatori gli scarponi da trekking. Protezione pioggia e vento.                               
PRANZO:                                                - al sacco
PARTENZA:                                          - ore 7,30 da Piazza  Natalina  Vacchi   (ATTENZIONE AL CAMBIO DELL'ORA)
SPESA PREVISTA:                               - € 15 circa con pullman (in cassa comune). NON SOCI CAI 7 € IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE.   
In caso non si raggiunga un numero di 35-40 partecipanti, l’escursione si effettuerà con mezzi  propri con spese da suddividere fra gli equipaggi.
ACCONTO:                                            - €  10  ENTRO  GIOVEDI’  16  OTTOBRE
COORDINATORI:                                - ARTURO MAZZONI – DINO GIOMMI.  
ISCRIZIONI:                                         - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A : ARTURO 335.6415567

                                          DINO 340.8639437 - MINGHELLI 338.4683782

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 

E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY
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