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L'itinerario inizia  dalla Colla di Casaglia a 920 metri sul sentiero 505 che ci condurrà fino al passo Ronchi di Berna. 
Quindi sul sent 701 arriviamo al passo della Sanbuca. Il ritorno dal passo sarà su sentiero non segnato Cai o su strada 
per qualche chilometro e poi sul sent 743 fino al poggio dei Ronchi ed infine sul sent 505A fino alla colla di Casaglia. 

 
Dati tecnici e organizzativi: 
 

Tipo di percorso:  E-EAI 

 

Impegno fisico:  Medio, variabile in funzione dell’innevamento. 

 

Dislivello/Tempi: 400 m circa, 11km, 4/5 ore comprese soste, salvo condizioni meteo particolari  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi e ciaspole, protezione per pioggia/neve. La altitudine del 
percorso è sui 1000-1100 metri, ed è prevista nuova neve anche negli ultimi giorni. 

Pranzo: al sacco. 
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7:30      N.B. ritrovo ore 7:20 

 

Viaggio: mezzi propri 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI circa 

12€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti)..  
 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57 euro ( Infortuni Obbligatoria ) e di 3 

euro(Soccorso Alpinom Facoltativa ) per spese di assicurazione e dovranno recarsi, entro 
il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento della privacy.  

 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando o messaggiando, 
anche whatsapp a Gianni Bagnara  (3405970803).  

Coordinatore: AE-EAI Gianni Bagnara 

Poichè le previsioni prevedono neve,  l’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del 

terreno lo richiedano. 

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. 
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