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L'escursione partirà dal centro di Corniolo e precisamente sul sent. 257 delle “Cerrete” 
che percorreremo fino all'attraversamento del fiume Bidente, passato il quale gireremo a 
sinistra per quella che “una volta” era una mulattiera. Il sentiero sale gradualmente ed è 
percorribile abbastanza agevolmente, salvo in alcuni punti in cui movimenti franosi 
hanno asportato il fondo pur non precludendo il passaggio. Raggiunta la località “le 
Scalelle”, il sentiero inizia a salire più decisamente ma senza grosse difficoltà se non la 
necessità di procedere in ordine sparso in quanto, dove la natura ha ripreso possesso 
del territorio, il sentiero non é più evidente e quindi avanzeremo insieme e con cautela. 
Percorsi ca 300 mt. di dislivello in salita, arriveremo a quota 750mt ca. che é il punto più 
alto dell'escursione dove prevedo la sosta pranzo, fornito dal ristorante " IL SACCO"... 
Quindi cominceremo a scendere, anche qui, per un sentiero “c'era una volta”…. 
Raggiunta la base della costa, ammireremo una bella cascata naturale, se ci sarà 
abbastanza acqua, poi via per un valloncello, non senza qualche difficoltà per la 
presenza di alberi caduti di traverso. Raggiungeremo il sentiero che scende da località 
Rinsereno, passeremo dalla sorgente di acqua solfurea, quindi nel giro di trenta minuti 
arriveremo alla strada e alle nostre auto che andremo a recuperare a Corniolo.

NB: in caso di presenza di neve abbondante, il sentiero non sarà agibile.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
TIPO DI PERCORSO:                   - E.
IMPEGNO FISICO:                       - Modesto
DISLIVELLO COMPLESSIVO  - + 300m/ - 300 ca.                      
DURATA DEL PERCORSO:       - ore  5           
ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                          
PRANZO:                                       - al sacco
PARTENZA:                                  - ore 8,00 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo  7.45 CON MEZZI PROPRI.

    SPESA PREVISTA                         - Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico 
CAI (0,32 €/km): circa 15 euro/persona.

                                                              Per i non soci CAI aggiungere 7€ per l'assicurazione.
COORDINATORE                         - PISANELLI GERMANO. 
ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A 
                                                          PISANELLI: 347 0408952 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
 I NON ISCRITTI CAI DOVRANNO RECARSI  IN SEDE, ENTRO IL GIOVEDI' PRECEDENTE L' ESCURSIONE,
PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI GITA
.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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