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La leggenda di San Pellegrino racconta che il Diavolo da giorni e giorni tormentava il Santo per indurlo in tentazione.
San Pellegrino resistette strenuamente e un giorno, esasperato dall'insistenza del Diavolo, gli sferrò un calcio tanto forte
da scaraventalo dall'altra parte della vallata facendolo sbattere contro le Alpi Apuane, il colpo fu così forte che il Diavolo
sfondò la montagna e si formò un buco...il Monte Forato.

1° Giorno:  dal passo delle Radici  proseguiremo, in auto,  verso il  Passo Lagadello (1623m) dove parcheggeremo.
Saranno circa le 17 e, con il cielo sereno, potremmo gustarci il tramonto sullo sfondo delle Alpi Apuane. Imboccheremo
quindi un sentiero parallelo alla strada che, dopo circa 1,5km ci porterà a San Pellegrino in Alpe (1525m), un piccolo
borgo medievale sorto attorno al Santuario dei SS. Pellegrino e Bianco. Dopo una breve visita al paese imbocchrermo
una strada forestale che ci condurrà al Rifugio Burigone (1400m) dove pernetteremo. N.B. Tutto il percorso del primo
giorno si svolgerà in notturna.
2° Giorno: dal rifugio imboccheremo la strada forestale che, all'interno di una faggeta, sale ricongiungendosi con il
sentiero 00. Saliremo alla panormaica cima del Monte Spicchio (1655m) e poi, lungo il crinale arriveremo al  Giro del
Diavolo. Da lì, in breve tempo, arriveremo alle auto.

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: EAI (Escursione Ambiente Innevato) – il percorso è perloppiù su strada forestale.

Impegno fisico: Medio

Dislivello/Tempi: 1° giorno:  +20/-220; 4,5km; 2:00 ore+soste
2° giorno: +350/-150; 11km; 5:00 ore+soste

Abbigliamento: Ciaspole,  lampada frontale, bastoncini, scarponi da montagna, ghette, protezione per pioggia,  
occhiali da Sole, crema portezione solare. Sacco lenzuolo per il pernotto in rifugio.

Pranzo: al sacco.

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 14:00      N.B. ritrovo   ore 13:45
Viaggio: mezzi propri (A/R circa 420km). Obbligatori pneumatici invernali o catene da neve.
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 35€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti). Pernotto al Rifugio Burigone, per i
partecipanti il trattamento mezza pensione è di 45€/persona. 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle  21.00  alle  22.30  oppure  telefonando  a  Marco  Garoni 
(347.1478338). Max. 16 partecipanti (limite posti letto in rifugio), il termine ultimo per l'iscrizione 
è Giovedì 15 Gennaio; Caparra 20€ all'atto dell'iscrizione.

Coordinatori: Marco Garoni, Alessandro Pasi, Gianni Bagnara

Le ciaspole della sezione CAI, fino a esaurimento, sono noleggiabili presso Minghelli (3384683782)
N.B.: in caso di assenza di neve l'escursione si effettuerà comunque. Verranno modificati percorsi, orari e dislivelli

rimanendo comunque su di difficoltà E.
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
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