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Percorso

Parcheggeremo  le  auto  vicino  al  Passo  della  Sambuca  (Palazzuolo  sul  Senio)  ed  imboccheremo  il
sentiero 739 che ci porterà, dopo una breve salita, al Poggio dell'Altello. Da qui, sempre per il 739 inizia
una lunga discesa che porterà ai  ruderi  di  Ca' dell'Altello e poi  a quelli  di  Val Cavaliera.  Dopo poco
ricominceremo a salire sempre per il 739. Incontreremo i ruderi di Ca' Pallereto e Ca' di Vestro (dove nel
Giugno  del  '44  si  insediò  il  comando  della  36a  Brigata  Garibaldi) fino  ad  incrociare  il  sentiero  741.
Riprenderemo infine il 739 che ci riporterà alle auto.
Il  percorso,  che  si  snoda  attraverso  poderi  abbandonati,  pascoli  e  rimboschimenti,  non  presenta
particolari difficoltà ma richiede un po' di attenzione soprattutto nella parte centrale.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: E (Escursionistico)

Impegno fisico: Medio 

Dislivello/Tempi: +500 / -500 ; 5:00 ore + soste 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia.

Pranzo: al sacco. Non ci sono sorgenti disponibili,

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.30      N.B. ritrovo ore 7.20

Viaggio: con mezzi propri.

Spesa prevista: Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI
(0,32 €/km): circa 18 euro/persona.
Per i non iscritti CAI  è previsto un contributo di  7,81 €/giorno per spese di
assicurazione e dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in
sede per firmare il documento della privacy.

Iscrizioni: entro Giovedì 17 Settembre, il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 
oppure  telefonando ad Arturo Mazzoni 335 6415567

Coordinatori escursione: Arturo Mazzoni, Marco Garoni

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.

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 SOCI CAI per poter
essere assicurati, devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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