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

L' escursione prevede la salita alla cima più alta della Valle del Lamone, in un ambiente naturale intatto e permeato dei
ricordi fissati nei suggestivi versi dei "Canti Orfici" dal poeta marradese Dino Campana che descrisse i monti, le case, i
torrenti di questa vallata con le parole evocative e struggenti che identificano i luoghi del cuore.
Si parte dalla chiesa di Campigno (m 616) e, raggiunto l' abitato di Farfareta, si inizia a salire tra castagneti, prati e pietraie
fino alla cresta dove il sentiero prosegue tra bosco rado, campi e cespuglieti toccando Poggio delle Margherite, Poggio
Giuliano (m 1080) fino alla Capanna del Partigiano, ricovero alle pendici del Lavane; oltrepassata la strada di servizio del
metanodotto in breve si sale in vetta (m 1241). Ridiscesi si prosegue verso nord fino al Taglio della Regina dove,
attraversato il fosso, si imbocca il sent. 523 che scende a Campigno dopo aver costeggiato il Poggio delle Vette (m 1120), il
Passo Valtorte (m 996); si continua a scendere fra prati e lastre di arenaria , di fronte un vasto ventaglio di valli e crinali,
quindi su carrareccia si raggiunge il Poggiolo e Campigno.
Se le adesioni raggiungessero un numero da consentire l' utilizzo del pullman, sarebbe interessante compiere la traversata
scendendo dal Lavane per le balze della Cornacchiaia ai "Romiti" , fino alla cascata dell'Acquacheta e quindi a S.
Benedetto in Alpe.
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI

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

-E
- Medio
- +650/ - 650 circa.
- ore 5,30 oltre le soste.
- nessuna.
- da montagna, obbligatori gli scarponi, protezione pioggia
- Al sacco.
- mezzi propri
- € 10 - NON SOCI CAI € 7,81 IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE.
Le spese verranno gestite in cassa comune.
- ore 7,30 da Piazza Natalina Vacchi – RITROVO Ore 7.15.
- Baldelli Elena Tel. cell 3335382107 – fisso 0544560677
- Il giovedì presso la sede del CAI dalle 21 alle 22,30 .

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

.

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

