CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it

Lunga traversata che ripercorre la terza tappa del Cammino “I passi del silenzio, sulle orme di
S.Romualdo”, sperimentato e inaugurato dal CAI Ravenna nel 2012 per celebrare i mille anni dalla
fondazione dell’ Eremo di Camaldoli (otto tappe da S.Apollinare in Classe all’Eremo attraverso le
valli e i luoghi benedettini da cui passò il Santo).
Da Piazza Pretorio a Modigliana ( il romano Castrum Mutilum IV sec. d.C.) si imbocca il sent. CAI
573 che fiancheggia la “Roccaccia” dei Conti Guidi e procede in lieve salita su carraia e strada
bianca attraverso coltivi, prati e bassa vegetazione fino a raggiungere lo spartiacque tra i torrenti
Ibòla e Tramazzo, con ampie vedute sulle due valli.
Il percorso di crinale, frequentato fin dalla preistoria, collegava la pianura ravennate alla Toscana
e tocca ora le località di Pianazza (m 548 e deviazione per Cà Cornio, rifugio dei partigiani del
gruppo Corbari), S.Valentino (antichissima pieve risalente al VI sec. che estendeva la sua
giurisdizione fino a Gamogna), S.Maria in Castello (m 677, reperti dell’Età del Bronzo), Monte
Sacco (m 731). Dalla croce di cemento armato, costruita sul basamento della torre del “Castrum
Montis Sacchi”, il sent. 571 scende ripidamente con varie deviazioni fino a Tredozio (m334) dove,
secondo la tradizione, S.Pier Damiani sostò più volte.
L’ itinerario si svolge su stradelli sterrati e sentieri di crinale a quote relativamente basse (max 730
m) e quindi percorribili anche in autunno-inverno.
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI

TIPO DI PERCORSO:
IMPEGNO FISICO:
DISLIVELLO SALITA-DISCESA:
DURATA DEL PERCORSO:
DIFFICOLTA’:
ABBIGLIAMENTO:
PRANZO:
VIAGGIO:
SPESA PREVISTA:
PARTENZA:
COORDINATORE:
ISCRIZIONI:

- E (Escursionisti allenati, con un discreto passo, per via della lunghezza ( 19 km) e delle
poche ore di luce (7:30 – 8:00)
- Medio
- + 700 m / - 530 m circa.
- ore 6,30/7 oltre le soste.
- nessuna.
- da montagna, obbligatori gli scarponi, protezione pioggia, lampada frontale.
- Al sacco.
- mezzi propri fino a Modigliana e ritorno da Tredozio a Modigliana in autobus pubblico
(Startromagna ore 17:30 da Tredozio, linea 23/FO festiva).
- € 15 circa + biglietto autobus (NON SOCI CAI € 7,81 IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE).
Le spese verranno gestite in cassa comune.
- ore 7:00 da Piazza Natalina Vacchi – RITROVO Ore 6:45 (puntualissimi)
- AE Bagnara Gianni Tel 3405970803
- Al giovedì presso la sede del CAI dalle 21 alle 22,30 o telefonando al
coordinatore.

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 ISCRITTI CAI DOVRANNO RECARSI IN SEDE, ENTRO IL GIOVEDI' PRECEDENTE L' ESCURSIONE, PER FIRMARE IL
DOCUMENTO DELLA PRIVACY DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI GITA

.
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