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

Partendo dall’abitato di San Benedetto in Alpe (499mt) nella Vallata del Montone risaliremo il sentiero
407 che segue il corso del Fosso dell’Acquacheta. Il percorso agevole e senza pendenze particolari ci
condurrà al Fosso del Sasso Bianco che si supera attraverso un ponticello di legno. Si prosegue
velocemente fino a Cà del Rospo (570mt), piccolo fabbricato ad uso agricolo ristrutturato. Si inizia a
salire in mezzo al bosco, alcuni tratti presentano pendenze notevoli, fino a raggiungere un tratto
scoperto che prosegue per alcune centinaia di metri in falsopiano. Si torna in mezzo al bosco e con breve
ma ripida discesa si giunge al molino dei Romiti. Poco dopo il molino inizia un tratto breve ma duro che ci
conduce al belvedere, posto di fronte alla cascata dell'Acquacheta. Una breve discesa ci porta sul greto
del torrente, ai margini di un'altra bella cascata formata dal fosso Ca' del Vento. Attraversato il torrente
(guado su pietre) il sentiero prosegue con erta salita sulla sponda opposta. In 200 mt. di mulattiera
raggiungiamo la piana dei Romiti mt. 734. La via di rientro segue il segnavia 409 che attraverso un
crinale ci conduce alle Balze Trafossi (952mt) ed al Monte di Londa (957mt). La discesa attraverso il
Monte del Prato Andreaccio ci ricondurrà a San Benedetto.
Come quel fiume c'ha proprio cammino
prima dal Monte Viso 'nver' levante,
da la sinistra costa d'Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedetto
de l'Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto;
così, giù d'una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell' acqua tinta,
sì che 'n poc' ora avria l'orecchia offesa.

(Dante Alighieri - Divina commedia - Inferno - canto XVI)

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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Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
E
Impegno fisico:
Medio
Dislivello/Tempi:
+600 / -600; 5/6 ore + soste
Abbigliamento:
da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia
Pranzo:
al sacco
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7,30 - ritrovo ore 7,15 (colazione a San Benedetto)
Viaggio:
mezzi propri
Spesa prevista:
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.
Iscrizioni:
il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Pasi Alessandro
(3398985748) o Montanari Michele (3280509933)
Coordinatore:
Pasi Alessandro - Montanari Michele

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.
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