CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
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da Bocca Trabaria (PU) al Passo di Viamaggio (AR)

L’escursione ha inizio dal passo di Bocca Trabaria (1049 m) che si raggiunge in pullman. Da qui prenderemo il sentiero
N. 00 della GEA in direzione nord che percorre inizialmente il crinale tra le regioni Umbria e Marche. Arrivati a Poggio
dei Tre Termini (1178 m), punto geografico d’incontro delle tre regioni Umbria, Toscana e Marche, il crinale segue il
confine tra Toscana e Marche. Il sentiero prosegue per il passo delle Vacche (1149m) e passando sotto il monte Sodo
Pulito (1225), attraverso boschi di faggio, riprende il crinale fino ad un caratteristico passaggio fra due massi chiamato
Sbocco di Bucine (1232m).Girando intorno alla vetta del monte Maggiore (1384m) il sentiero arriva ora ad una selletta
(1307) con a sinistra il bivio del sentiero N.8 che va verso il pian delle Capanne; il sentiero segue ancora il crinale ed
inizia a percorrere l’Alpe della Luna, con caratteristiche erosioni e spettacolare visione dell’Appennino UmbroMarchigiano. Andando sempre avanti in salita si arriva al Monte dei Frati (1453), vetta più elevata del percorso, nelle cui
vicinanze vi è un bivacco della sezione del CAI di Sansepolcro. Qui effettueremo la sosta con il pranzo al sacco. Da qui
inizia la discesa tra faggi e radure erbose fin sotto il Poggio delle Coste fino a raggiungere una carrareccia dove il
sentiero N. 00 coincide con il N.8 B (1050m). Andando avanti si incrocia prima il sentiero N.1 che porta a Badia Tedalda
e più avanti un bivio a destra dove il sentiero N. 00 abbandona la carrareccia per salire nella direzione di Monte Verde
(1147 m). Il sentiero percorre un bel tratto tra faggi e piccoli prati fino a raggiungere il Passo di Viamaggio (983 m) a
fianco di una chiesetta.

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

Coordinatore:

E (Escursionistico).
Medio, percorso lungo per partecipanti ben allenati.
680 mt in salita, 760 mt in discesa, circa 18 Km, ore 6.00 + soste.
Da montagna, obbligatori scarponi e protezione per pioggia.
Al sacco.
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.00
N.B. ritrovo ore 6.50
Pullman.
Le spese verranno gestite in cassa comune. Per viaggio €.16,00-25,00 variabile in base al
numero dei partecipanti. Per i non soci CAI aggiungere 7,80 € per l'assicurazione.
Il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a M.Montanari
328.0509933, con versamento caparra di €. 10,00 entro giovedì 14 aprile.
Numero partecipanti massimo 30.
A.E. Michele Montanari cell. 328.0509933.

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

