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Motivo dell’escursione è il percorrere itinerari poco praticati perché diversi dai percorsi classici di 

crinale, ma che mantengono un fascino notevole grazie alla presenza di emergenze ormai storiche: 

case una volta brulicanti di vita ma ormai diventate ruderi e invase dalla vegetazione che lentamente 

riconquista i propri spazi, come succede ai vecchi pascoli abbandonati, dei quali si riconosce appena 

oggigiorno l’antica presenza, tanto sono stati ricoperti e ripopolati dalle piante autoctone 

Da San Benedetto in Alpe a mt. 490, seguiremo il sentiero 417 che inizia dopo aver attraversato il 

fiume Montone partendo dal centro del paese, dirigendosi  in salita a est e giungendo a Cà Vannello 

mt. 745. Qui la salita si attenua e la prossima tappa dopo tratti alternati di prato e bosco è Pian delle 

Tavole mt. 918, dopo il quale la salita si fa più ripida per guadagnare il crinale che separa le vallate 

del Montone e del Rabbi, a più di 1000 mt. (sentiero 401) 
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Siamo sul fianco nord di Monte Gemelli, ma ci dirigiamo dritti verso Monte Mandria, e da questo 

continuiamo il nostro  percorso di crinale boscoso, con panorami magnifici sulla sterminata zona  

appenninica attorno a noi. Incontreremo la carrareccia che proviene da San Benedetto,  per poi 

abbandonarla dopo qualche chilometro. Da qui parte il percorso in discesa (sentiero 423) che passa 

presto di fianco a Cà Fornello, e poi a Cà Forno, diventate ormai ruderi. Sempre scendendo, per 

percorso tortuoso a cavallo di crinali secondari, si incontra il vecchio borgo abbandonato di La 

Bastia a mt. 487. Da qui si arriva infine di fronte al fiume Montone che si supera percorrendo 

l’antico ponte della Brusìa, a schiena d’asino, e in breve si arriva in paese a Bocconi. 

 

L’itinerario può subire modifiche in funzione di fattori quali condizioni atmosferiche, del terreno, 

passo dei partecipanti; chi si allontana dal gruppo senza avvertire il responsabile, sarà considerato 

non più appartenente al gruppo 

 

Dati tecnici e organizzativi: 

Tipo di percorso: E(escursionistico) 

Impegno fisico: medio 

Dislivello/tempi: dislivello circa mt. 600 in salita, 700 in discesa, tempo indicativo 5-5½ ore + le 

soste 

Abbigliamento: da montagna; obbligatori gli scarponi, la protezione pioggia; essendo a mezza 

stagione le condizioni climatiche possono essere tipiche dell’inverno ma anche primaverili 

Pranzo: al sacco 

Partenza: Piazza Natalina Vacchi, Ravenna, ore 7,30 – Ritrovo ore 7,15 

Viaggio: in auto proprie – all’andata, a Bocconi bisognerà lasciare una o più automobili per gli 

autisti che, al termine dell’escursione, dovranno tornare a San  Benedetto per il recupero dei mezzi 

Spesa prevista: le spese saranno ripartite in parti uguali secondo tariffario CAI (0,27€/km) in base al 

numero dei componenti l’equipaggio di ogni auto – circa 10 € a testa per macchine da 4 

 

L’escursione è aperta anche ai non soci CAI, che non essendo coperti da assicurazione infortuni e 

r.c. devono aggiungere la quota di € 7,81 che devono essere versati in sezione prima della data 

 

Iscrizioni: il giovedì sera in Sezione, o telefonicamente a Minghelli Franco 338-4683782 

 

Coordinatore: Daniele Rotondi 333-2058893 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni 

della sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

 

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
 


