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Meta dell’escursione sarà il Monte Mescolino (969 mslm) attraverso un percorso ad anello che ha come
punto di partenza e di arrivo Vessa (548 mslm), piccolo borgo sito tra Quarto e Bagno di Romagna.
Seguendo il sentiero 101 in direzione Nord-Ovest, passeremo nei pressi di Cà Torricella, aggireremo il
versante Est del Monte Cento Forche e raggiungeremo la vetta del Monte Mescolino, indicata da una croce
metallica, inclinata da un fulmine tempo fa. Dalla vetta proseguiremo per ampia cresta (alcuni passi in
discesa richiedono attenzione in caso di presenza di fango o neve), attraversando la sommità di una zona di
profondi calanchi, seguendo il sentiero 113 fino a quando questo incrocia il sentiero 111, tramite il quale,
attraversando il piccolo borghetto di case diroccate di La Casella, passando nei pressi dei ruderi di Castello
di Valdagneto e oltrepassando Cà Pietro, scendendo fino al punto più basso del percorso (circa 320 mslm),
torneremo al punto di partenza.
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/Medio
Dislivello/Tempi:
dislivello circa 650 mt (salita/discesa) – lunghezza percorso circa 7 km – tempo indicativo 4-5 h
(comprese soste)
Abbigliamento:
da montagna, adeguato alla stagione ed alle condizioni climatiche, che possono variare, lungo il
percorso potremo incontrare neve o fango; sono obbligatori scarponi da montagna, protezione per
pioggia e una scorta bevande adeguata alle esigenze personali e alla lunghezza del percorso;
sono consigliati ghette, bastoncini da trekking, copricapo, guanti e torcia elettrica.
Pranzo:
al sacco
Partenza:
da Piazzale Natalina Vacchi, Ravenna, ore 07.15 - N.B. ritrovo ore 07.00
Viaggio:
con mezzi propri; le auto messe a disposizione dai soci dovranno essere dotate di gomme
invernali e/o catene da neve.
Spesa prevista:
Le spese saranno ripartite in parti uguali secondo tariffario CAI (0.27 €/km), in relazione al numero
di partecipanti distribuiti sui mezzi disponibili (calcolo indicativo 10 € a testa per macchine da 4).
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.
Iscrizioni:
il giovedì sera in Sezione, dalle 21 alle 22:30, o contattando telefonicamente Lorenzetti Andrea.
Termine iscrizioni giovedì 23 febbraio 2017, per i non iscritti CAI sarebbe opportuno congruo
anticipo dell’iscrizione per l’espletamento delle iscrizioni assicurative obbligatorie.
Coordinatore:

I.S. Lorenzetti Andrea 3497133947

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

