
         

         
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZ.  DI  RAVENNA MARIO BEGHI 

Via Castel S .Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
www./cairavenna.it     ravenna@cai.it  

 

   

   

   

                                

LINARO, un nido d’aquila, si trova in comune di Mercato Saraceno e si raggiunge con la E 45, uscita a BORELLO 

SUD e poi in direzione di Ranchio e Spinello lungo la Valle del Borello.  

Prima del paese si seguono le indicazioni per la COMUNITA’ DI VALLERIPA, occorre attraversare il torrente 

Borello su un ponte pedonale, dopo duecento metri sulla destra si imbocca il sentiero per il RIO CAVO.  

Creato e mantenuto da un gruppo di volontari appassionati locali che con grande fatica lo mantengono agibile ed ai 

quali dobbiamo il nostro ringraziamento. Li abbiamo incontrati mentre ritornavano dal lavoro di manutenzione 

confermandoci che era tutto percorribile. 

Lungo quasi 4 km il Rio Cavo è una piccola “Foresta Amazzonica” vicino a casa e si percorre in circa 2 ore con un 

sentiero fantastico e di grande suggestione che lo attraversa una ventina di volte su ponticelli ricavati da tronchi 

d’albero caduti e accompagnati dal suo gorgoglio. 

Alla fine del Rio Cavo troviamo una bellissima cascatella.  

Seppure affascinante il percorso è comunque disagevole e abbastanza impegnativo da affrontare con attenzione 

per i continui saliscendi con qualche tratto fangoso e su ponticelli che, privi di protezione, possono essere, a 

volte, scivolosi.  

Usciti dalla “foresta”, lungo il percorso faremo la cena al sacco. Saremo al tramonto e occorrerà accendere le 

lampade frontali o portatili. Con la speranza di essere accompagnati dalle lucciole, in circa due ore di cammino,  

arriveremo alla Comunità di Valleripa. Si tratta della “Piccola Famiglia della Resurrezione” fondata da padre 

Orfeo Povero, dove un gruppo di monaci e suore vivono la loro esperienza in un ambiente mistico e  autosufficienti 

sostenendosi con i prodotti della terra. Le suore inoltre dipingono quadri con icone a tema religioso. 

NOTA:  PORTARE LA LAMPADA FRONTALE O UNA TORCIA EFFICIENTE E BATTERIE DI SCORTA. 
 

DATI  TECNICI  E  ORGANIZZATIVI 
TIPO DI PERCORSO:                 - E ( Escursionisti )   

IMPEGNO FISICO:                     - Medio 

DISLIVELLO E LUNGHEZZA - 450 m  in salita e discesa - 11 Km                  

DURATA DEL PERCORSO:     - ore 4-4,30 più le soste         

DIFFICOLTA’:                            -  qualche tratto fangoso e attraversamenti su ponticelli a volte scivolosi 
ABBIGLIAMENTO:                    - obbligatori gli scarponi da trekking. Protezione pioggia.    

CENA:                                           - al sacco  

PARTENZA:                                 - ore 15,30 da Piazza  Natalina  Vacchi. Ritrovo ore 15,15 

SPESA PREVISTA:                   - € 10 circa (in cassa comune). Non soci CAI Assicurazioni Infortuni ( euro 5,57) e  

                                                      Soccorso alpino ( euro 3 ) facoltative.    

VIAGGIO:                                    - Con mezzi propri, con spese da suddividere fra gli equipaggi 

COORDINATORI:                      - ARTURO MAZZONI 335.6415567 -  DINO GIOMMI  340.8639437  

ISCRIZIONI:                               - IL GIOVEDI’ IN SEDE O TELEFONARE AD ARTURO O DINO  

 

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 

I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA 

DI NASCITA E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY 
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