CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

DOMENICA 4 NOVEMBRE

Domenica 4 Novembre andremo nel Parco delle Foreste Casentinesi all'Eremo di Santa Maria o Eremo dei Toschi.
situato ad una altitudine di 900m.s.l.m.è immerso in un paesaggio ancora integro, dove è possibile percepire le condizioni
di isolamento e quiete che mille anni fa hanno ispirato la costruzione di questo romitorio. Il complesso comprende edifici
storici ricchi di fascino, come la chiesa medioevale ancora consacrata, risalente alla prima metà del IX secolo, Le prime
notizie risalgono al 1021. Nel 1028 il vescovo di Fiesole Jacopo il Bavaro la concedeva ai monaci benedettini dell'Abbazia di
San Gaudenzio in Alpe. Nel 1482 la chiesa passò, insieme al monastero da cui dipendeva, all'ordine dei Servi di Maria della
Santissima Annunziata di Firenze. La piccola comunità religiosa dei Servi di Maria fu soppressa nel 1652.
E un posto tappa dell alta via dei parchi ed è tutt’ora adibito ad agriturismo
Parcheggeremo a Osteria nuova ed iniziamo la salita sul sentiero CAI 403 fino ad incrociare il sentiero 00 lo prendiamo a
lla nostra dx sino alla Colla della Maesta, da qui ancora a dx per il CAI 411° e alla deviazione x il sentiero cai 405 per l
Eremo, a cui avremo preventivamente telefonato per avvertire della nostra presenza ( è infatti possibile comperare
formaggi di loro produzione ) e poi ritorno su facile sentiero alle auto
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: ( ESCURSIONE APERTA ANCHE AI 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 600;
Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi, protezione pioggia, abbigliamento per
freddo, siamo sui m1000, bevande calde;
Pranzo:
al sacco;
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 8.00 N.B. ritrovo ore 7.45
Viaggio:
mezzi propri :Ravenna ,Forli Dovaldola, S.benedetto in Alpe , Osteria Nuova circa 80km
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 o Zannoni Giorgio 3475888415

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

