CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Partiremo dal caseggiato di Casteldelci a quota 580 mt, qui lasceremo le auto e saliremo fino a Poggio Calanco un borgo di vecchie
case contadine in pietra dove potremmo ammirare il panorama che si staglia sulla valle del Senatello e sull’inizio della Val Marecchia.
continueremo la nostra salita sino ad arrivare al caseggiato di Calanco di sotto - di sopra, dove prenderemo la strada asfaltata che ci
condurrà a Fragheto quota 776 mt, dove il 7 aprile del 1944 si consumò un massacro di inumana barbarie contro la popolazione
inerme; borgo di 70 anime ne vide 30 trucidate dalla ferocia nazi-fascista; un sacrario è posto a memoria dell’eccidio per non
dimenticare. Dopo una brevissima sosta riprenderemo il cammino sempre sulla strada asfaltata sino ad arrivare a Poggio la Croce
quota 915 mt, continuando per 1 – 2 km arriveremo a una chiesetta dove ci fermeremo per uno spuntino veloce per poi continuare
verso Monte Fagiola Vecchia e devieremo sul sentiero C2 per andare verso Monte Fagiola Nuova, qui in caso di neve o fango, alcuni
tratti potranno essere scivolosi.

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.
Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
Impegno fisico:
Dislivello/Tempi:
Abbigliamento:
Pranzo:
Partenza:
Viaggio:
Spesa prevista:

E ( escursionistica ) – EE ( in base alle condizioni meteo )
Medio ( in base alle condizioni meteo )
+ 600 / - 600 mt - 5 ore + soste - tra 14 / 16 km
da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, ghette, racchette,
spuntino, dopo l’escursione ci fermeremo per una merenda presso le “ Balze Ghiotte “ ,
comprende un misto di goloserie salate e dolci + il bere ( acqua ) costo di 15 euro
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, partenza ore 07.15
N.B. ritrovo ore 07.00
mezzi propri
Le spese verranno gestite in cassa comune.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km):
circa 15 €/persona (variabili in base a numero dei partecipanti).
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 e da consegnare al coordinatore di gita.

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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Iscrizioni:

telefonando a Chierchiè Marco 348 5527300

Coordinatore:

A.S.E. Marco Chierchiè

Sentiero per arrivare a Calanco di sopra - di
sotto

Chiesetta

Fangoso
o

Discesa ripida e fangosa

Partenza e arrivo

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

