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Il giorno 6 marzo viene proposta la ciaspolata a Badia di Moscheta in caso di mancanza di neve viene proposta 
un’escursione. Il percorso non presenta troppe difficoltà sia che venga fatta la ciaspolata o l’escursione. Si parte dietro 
la Badia quota 568 mt, salendo su per il segnavia 713 arrivando a “La Serra” posto a quota 908 mt qui si potrà ammirare 
un panorama a 360°. Da qui poi prenderemo la variante 1 che percorre una larga carraia che passa sotto Monte Fellone 
sino ad arrivare a intersecare il segnavia 00 a quota 1022 mt. A questo punto avremo due scelte la variante 2 gialla per 
le ciaspole o la variante 3 rossa escursionistica. Le differenze maggiori tra l’uno e l’altra sono il percorso giallo più corto 
e la carraia più larga che arriva a poca distanza dalle auto, mentre la variante 3 rossa escursionistica ha una difficoltà 
maggiore per il dislivello che si affronta subito nel primo tratto, poi si stabilizza e si interseca con il sentiero che ci 
porterà al caseggiato di Osteto. Da qui alle macchine ci saranno circa 20 min. Si consiglia l’uso dei bastoncini nella 
variante 3 escursionistica. 
 

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: EAI / E   

 

Impegno fisico: Medio dipende se c’è neve o meno 

 

Dislivello/Tempi: 6.00 ore con le soste ( si riferisce al percorso più lungo) ;  + 500 / - 500 mt ;  circa 10 – 15 km in   
                                   base alle condizioni meteo. 

 

Abbigliamento:         da montagna, obbligatori scarponi, bastoncini, protezione per pioggia, ghette, ciaspole se presente 
neve 

Pranzo: ci fermeremo a Tossignano a fare colazione, il pranzo è al sacco.  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 07.30     N.B. ritrovo ore 07.15 

 

Viaggio: con mezzi propri forniti di gomme termiche o catene da neve a bordo  

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
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 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): 
circa 10 €/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 e da consegnare al coordinatore di gita.  

  
 

Iscrizioni :                   le iscrizioni telefonando a Chierchiè Marco 348/5527300  
 

Coordinatore :       A.S.E.   Chierchiè Marco 
 
                             
Per usufruire delle ciaspole della sezione si prega di telefonare a Minghelli Franco 338/4683782 
 

 
 


