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Sabato 29 Settembre andremo nel Parco delle Foreste Casentinesi a sentire i Bramiti dei Cervi. Siamo nel  pieno periodo 
degli amori ed i cervi maschi "bramiscono" per farsi sentire dalle femmine e per intimorire i possibili contendenti. 
Partiremo da  Fiumicello(m 636) e, passato il bellissimo Mulino Mengozzi,  saliremo, con fatica, al monte Ritoio(m 1193).  
In  posto adatto, verso il tramonto, sosteremo  per la cena al sacco e per aspettare il buio. Sulle 21,30, attrezzati di 
frontali/torce, scenderemo, per strada forestale, in un'ora, al passo della Braccina, dove un auto permetterà agli autisti di 
recuperare i veicoli.  Sulle 24 saremo di nuovo a Ravenna, 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo sen za motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 
accompagnatori, saranno considerati non più apparte nenti al gruppo in escursione.  

 
Dati tecnici e organizzativi:  ( ESCURSIONE APERTA ANCHE A I NON SOCI CAI ) 
Tipo di percorso: ( E) ;Su sentieri/stradelli forestali CAI, per boschi e crinale;  Impegno fisico: Medio ;  
Dislivello/Tempi: dati approsimativi : 9 km ; 4 ore + soste ; dislivello  + m 600, - m 300;    
Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi, protezione pioggia, abbigliamento pesante per     
                                               freddo, siamo sui m1100, pila frontale efficiente , bevande calde; 
Pranzo:  al sacco;  
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore  14      N.B. ritrovo ore13,45  
Viaggio: mezzi propri :( Forlì, Circonvallazione nuova, poi direzione Predappio , Premilcuore. Sosta       
                                        Caffè, se possibile resistere, all'arrivo a Fiumicello, dove porteremo un auto alla Braccina in 20 min A/R)  
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo 
tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km),circa 10 euro. Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57  per spese di 
assicurazione ( obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ) .  Dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in 
sede per firmare il documento della privacy.:  
Iscrizioni: Presso  Arturo Mazzoni  335 6415567 arturomazzoni.ra@gmail.com.Entro e non oltre Giovedi 27 Settembre 
     
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  
                                                                                                                                              


