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Come tutti gli anni organizzeremo il pranzo sociale che identifica la fine dell’anno in corso. Quest’anno la 
meta della nostra escursione sarà la zona Ripa della Moia - Monte Fumaiolo.  
Il pullman ci lascerà sul versante nord / ovest della Ripa della Moia all’imbocco del sentiero 127 che 
seguiremo in salita attraverso una bella faggeta fino a raggiungere il Rifugio Moia; da qui devieremo sul 
sentiero 129 e, sempre in leggera salita, raggiungeremo il Rifugio Giuseppe. 
Tramite il sentiero 3 andremo a riprendere il sentiero 129 più in quota e saliremo fino a Faggio Scritto; a 
questo punto, seguendo il sentiero 125, scenderemo fino all’attraversamento del Fosso di Sant’Alberico dove 
prenderemo il sentiero 133 che ci condurrà all’eremo di Sant’Alberico e da qui riprenderemo il sentiero 125 
che, diventato comoda mulattiera, ci condurrà fino a Balze del Verghereto dove, dopo aver pranzato, 
ritroveremo il pullman per il rientro 
 
Il pranzo si effettuerà presso il ristorante “Balze Ghiotte” 
(Antipasto misto della casa, ravioli di ortica con erbe aromatiche di montagna, assaggi misti di carne 
e contorni vari, dolce a sorpresa; acqua, vino e caffè). Spesa 28€ cad.  
Possibilità di menù vegetariano o vegano da comunicare all’atto dell’iscrizione. 

 

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: E ( escursionistico )  

 

Impegno fisico: Basso 

 

Dislivello/Tempi: circa + 350 / - 350 mt - 8 km - tempo 3 – 4  h max  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, ghette, bastoncini da trekking, berretta, 
                                guanti, cambio di vestiario da tenere in pullman in caso ci si infanghi.                            
Pranzo: presso ristorante  “ Balze Ghiotte “ 

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 07.15      N.B. ritrovo ore 07.00 

 

Viaggio: Pullman 
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Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  

 Quota pullman 12.00 € cad. – quota pranzo 28.00 € cad.  
 Per i non soci CAI è previsto il pagamento di 7,81 €/giorno per spese di assicurazione che  

dovranno dare al momento dell’iscrizione e firmando il documento della privacy. 
 
 

Informazioni:             Telefonare a Chierchiè Marco 348/5527300 o a Lorenzetti Andrea 349/7133947 
 

Iscrizioni:                 presso sede CAI Ravenna a Chierchiè Marco, Lorenzetti Andrea, Minghelli  
                             Franco o in segreteria 
 

L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo il versamento dell’intera quota di 
40€. 

 Termine iscrizioni LUNEDI 5 dicembre 2016 a tal data le  
                      persone già iscritte che intendono rinunciare 
                      perderanno la quota del pullman, mentre la quota del  
                      ristorante verrà rimborsata. 
 
 

Coordinatore: A.S.E. Chierchiè Marco – Lorenzetti Andrea – Minghelli Franco 

 
 

 
 


