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al sacco;

da Ravenna,Piazzale NatalinaVacchi, ore 7,30 N.B. ritrovo ore 7.{§

mezzipropi; Sosla Caffè : Bar Piazzefta Manadi

fr
Grcsnlmo - Fommlne torm

Giro circolare partendo da Crespino (m 535 ), paese noto per Ie sue fontane e per I'Abbazia vallombrosana
costruita nell'anno 1097. Attraversato il fiume Lamone e costeggiato un torrentello saliremo 

' 
per Valcoloreto

( m 713 ) sino ad arrivare, su panoramico crinale, a Poggio alla Frasca ( m 1032 ) dove proseguiremo per
Femmina Morta (m 1126 ). Scenderemo poi al casale gli Ortacci ( m 993 ), per ritornare a Crespino.

Al termine dell'escursione potremo yisitare I'Abbazia ed il Sacrario che ricorda I'eccidio nazista al'venuto a

Crespino tra it 17 e 18 luglio 1944 e che fece 42 viffime civile, tra cui il parroco. Questi luoghi furono cari al
poeta marradese Dino Campana ehe spesso li percorreva, a piedi, anche per dar pace al suo animo inquieto.

L'itinerarto ouò subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del teneno lo richiedano.
I partecioanti che si allontaneranno dal oruppo senza motivo. do senza seouire le indicazioni deqli

accompaqnatori, saranno considerati non oiù appartenenti al arupoo in escursione.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: ( E) ;Su sentieri CAl, per boschi e cinale; lmpegno fisica Medio/Alto ;

Dislivello/Ten,pi. circa 14 km , 5 ore + soste, dislivello circa +/- 700 m ;

Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia ;

Pranzo:

Partenza:

Viaggio:

Spesa prevista: Le spese venanno gestite in cassa comune.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25
flkm),circa 10 euro. Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5157 per spese di
assicurazione infortuni ( obbtigataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ) ,
Dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per Iirmare il documento
della privacy.:

lscrizioni: Presso Arturo Mazzoni 335 6415567 afturamazzoni.ra@gmail.com. Entro e non oltre Giovedi 13 Settembre

L'iscrizione alla presente escursione comporta l'accettazione integrale del regolamento escursionl 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 ildocumento della privacy. ll Gruppo Escursionisti CAI Ravenna


