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Casa natale di Michelangelo
Escursione invernale con modesti dislivelli e tempi di percorrenza, in cui raggiungeremo il castello di Caprese Michelangelo
dove effettueremo una visita alla casa natale del famosissimo scultore e pittore le cui opere danno lustro e fama alla storia
italiana del quattordicesimo e quindicesimo secolo.

Per raggiungere il punto di partenza situato in Val Tiberina percorreremo la E 45 superando il Verghereto fino a Pieve Santo
Stefano (la città del Diario) dove usciremo per raggiungere la località “Marcena” dove lasceremo le auto iniziando il percorso
su sentiero GEA N. 20 contrassegnato anche dal TAU Francescano poiché lo stesso sentiero porta a LA VERNA.

Partiremo da Q 600 e in circa un paio d'ore raggiungeremo il castello a Q 653, il dislivello è rappresentato da prevedibili
sali e scendi di un percorso appenninico.

Il rientro è previsto sullo stesso percorso con possibilità di variante da decidere sul posto tenendo conto del meteo e delle
ore di luce a disposizione.

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.

PERCORSO: Marcena m 600 – Caprese Michelangelo m 653.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI

TIPO DI PERCORSO:                          - E   
IMPEGNO FISICO:                              - Modesto.
DISLIVELLO IN SALITA-DISCESA: 300 - 400 m circa.                  
DURATA DEL PERCORSO:               - ore 4 ( compresa la visita al museo), più le soste.        
DIFFICOLTA’:                                      - nessuna.
ABBIGLIAMENTO:                             - Invernale+protezione pioggia e vento. Obbligatori gli scarponi da trekking.                                 
PRANZO:                                               - Al sacco.
VIAGGIO:                                              - auto propria.
SPESA PREVISTA:                               - € 20 circa (compresa visita al museo). NON SOCI CAI € 7,81  IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE.
                                                                    Le spese verranno gestite in cassa comune. 
PARTENZA:                                          - ore 7,30 da Piazza  Natalina  Vacchi – RITROVO  Ore 7.20.
COORDINATORE:                               - FRANCO MINGHELLI 0544.66346 / 338.4683782
ISCRIZIONI:                                         - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI 0544.472241 O TELEFONANDO A  MINGHELLI 

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna

I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 
E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY

http://www.cairavenna.it/
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