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Il percorso tocca i luoghi più importanti della Resistenza locale: lungo le colline Faentine i partigiani della 36° 
Brigata Garibaldi Bianconcini combatterono contro le truppe nazifasciste nel’autunno del ’44. Nelle giornate 
del 11-12-13 ottobre gli scontri ebbero il massimo dell’intensità e i partigiani combatterono, con vigore, nelle 
località di S.Maria di Purocilelo, Cà di Gostino, Monte Colombo e Poggio Termine. A Cà di Malanca si trova il 
Museo della Resistenza e della Guerra di Liberazione. Dalla chiesa di chiesa di S.Maria di Purocilelo 351 mt, 
prenderemo a salire seguendo il segnavia 579 che ci condurrà ad alcuni ruderi usati dai partigiani; poi il 
segnavia  505 ci porterà sul crinale con tratti in salita e viste panoramiche. A Cà Malanca, un cippo 
commemorativo riporta tutti i nomi, le città e le nazioni di origine dei caduti, e sosteremo attorno al caseggiato 
dove si svolsero i combattimenti iniziali che poi si allargarono al territorio circostante. Da qui riprenderemo 
verso monte Colombo 653 mt. dove saliremo sino alla croce, per poi ritornare sullo stesso sentiero e 
prendere il segnavia 579 che ci riporterà al nostro punto di arrivo. 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E 

 

Impegno fisico: Medio in base alle condizioni meteo e del terreno  

 

Dislivello/Tempi: + 400 / - 400, ore 4.00 / 4.30 + soste,  circa 9 km  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi con suola in vibram, protezione per pioggia, ghette, racchette. 
Pranzo: al sacco, acqua   

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.30      N.B. ritrovo ore 7.15 

 

Viaggio: mezzi propri con gomme termiche o catene a bordo  

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): 

circa 10€/persona . 
 . 
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 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7€/giorno per spese di assicurazione e 
dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 
della privacy.  

 
Iscrizioni e coordinatore         TELEFONANDO      A.S.E.  CHIERCHIE’ MARCO       348 / 5527300 
 
 

 

 

Punto di partenza  chiesa  di S. Maria di 

Purocielo 351 mt  


