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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 

  
 
 

 

 
 

                            
 

Dalla località di Campigna scenderemo, passando da Villaneta, fino al fosso 
della Ruota che scende dal Pian dei Fangacci. 
Da qui inizieremo a salire per poi ridiscendere; quindi risaliremo  per portarci al 
piccolo bivacco del Ballatoio. 
Raggiungeremo la strada forestale che collega Campigna al Pian delle Cullacce 
e la percorreremo per circa 5-600 mt; poco prima della Fonte del Raggio 
svolteremo a destra e attaccheremo la salita che ci porterà al passo della Calla, 
dove consumeremo il nostro pranzo. 
L'escursione prevede la ripartenza sul sent. 00 fino al rifugio citta di Forli, poi 
in discesa e attraversando la splendida abetia, ritorneremo al punto di partenza 
e, di conseguenza, ai nostri mezzi. 
Nell'eventualità che la presenza di troppa neve ce lo impedisca, una volta giunti 
al passo della Calla, devieremo a destra e raggiugeremo Campigna variando il 
percorso originale e accorciandolo di una buona ora. 
I sentieri che percorreremo sono : il 243- il 241- lo 00- e il 253. 
 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
 
TIPO DI PERCORSO:                   - E. 

IMPEGNO FISICO:                       - Medio 

DISLIVELLO COMPLESSIVO  - in salita c.a 750mt. -in discesa circa 500 mt 

DURATA DEL PERCORSO:       - Attorno alle 6 ore 

ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                                

PRANZO:                                       - al sacco 

PARTENZA:                                  -  Ritrovo in P.zza Natalina Vacchi  ore 7,15 ; Partenza  ore 7.30  

VIAGGIO                                       -  Con mezzi propri. 

    SPESA PREVISTA                        - Ripartizione spese di viaggio in parti uguali : 200 km x 0,32 € al km: 15 € pro capite. 

                                                              -Per i non soci CAI aggiungere 7€ per l'assicurazione. 

COORDINATORE                         - PISANELLI GERMANO.  

ISCRIZIONI                                   - Pisanelli 347 0408952 o il giovedì in sede presso Mazzoni Arturo e Marco Chierchiè 


