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Percorso circolare complesso ed articolato, in ambienti sempre mutevoli e prevalentemente aridi come 
suggeriscono alcune piante "termofile" e tipicamente mediterranee (ginepro rosso, elicriso, steelina..). 
Caratteristica geologica è la presenza, lungo l' itinerario, delle "Marne di Verghereto" che 
caratterizzano il paesaggio sulla dorsale di Rio Petroso e conferiscono un aspetto brullo e lunare al 
crinale di galestro che si sfalda sotto l'azione degli agenti atmosferici e segna profondi  valloni.
Durante l'escursione incontreremo "maestà" e ruderi di case abbandonate, silenziose testimonianze della 
civiltà contadina appenninica conclusasi alla fine degli anni '60 con l'esodo della gente di montagna verso 
il fondovalle e la pianura.

PERCORSO: Cà di Veroli (m483),  quota 698, Quadalto (m 674) , q.825,  Monte delle Vigne (m 763), Cà Buolo (m 
612),  q.545,  Rio Petroso 619,  Ponte Bidente 394, Ca di Veroli m 483.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
TIPO DI PERCORSO:                   - E.
IMPEGNO FISICO:                       - MEDIO
DISLIVELLO COMPLESSIVO  - + 800m/ - 800 ca. Il dislivello risulta dal computo dei numerosi saliscendi                      
DURATA DEL PERCORSO:       - ore  6 -6,30 + soste               
DIFFICOLTA’:                              - attenzione nel breve tratto di crinale di Rio Petroso in caso di pioggia o vento 
ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                          
PRANZO:                                       - al sacco
PARTENZA:                                  - ore 7,30 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo  7.20 CON MEZZI PROPRI.
SPESA PREVISTA                        - Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico 

CAI (0,32 €/km): circa 13 euro/persona.
                                                              Per i non soci CAI aggiungere 7€ per l'assicurazione.
COORDINATORE                         - BALDELLI E. 
ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A : 

          0544- 560677 / 333-5283107 BALDELLI 

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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