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

,
Escursione ad anello, nel Parco delle Foreste Casentinesi, con partenza ed arrivo a Badia Prataglia e con meta il
Rifugio Casa Santicchio m 748 ( www.santicchio.org ; pagina facebook Casa Santicchio ), in posizione isolata
circondato dai boschi della Vallesanta .
.
Il primo giorno passeremo da Frassineta ( Casale con parrocchia dell'anno 1000 ), poi Giona di Sotto, Pezza ( borgo
medioevale, con funzione di Spedale per i Romei), ed infine Casa Santicchio, percorrendo parte della Via Romea o
via Major che i Pellegrini frequentavano per andare a Roma.
Pernotteremo a Casa Santicchio ( foto ), magnifico, antico casale ristrutturato, dove potremo, all'arrivo del sabato,
rilassarci con il percorso benessere finlandese, in vasca di larice, immersi in acqua sorgiva a 40°.
La sera potremo poi gustare una tipica cena toscana, con prodotti locali, che da sola vale l'escursione.
Il secondo giorno passeremo dall'antica Corezzo ( luogo di passaggio delle legioni romane), poi dal bellissimo borgo
di Serra ( vi era il Castello che serrava - controllava il passo che portava in Romagna), per raggiungere il sentiero di
Crinale 00, arrivare al Passo dei Mandriole ( 1173m ) e ritornare infine a Badia Prataglia.
In entrambe i giorni il nostro cammino si snoderà per fitti boschi, antichi borghi, vecchi casali e antiche mulattiere,
luoghi ricchi di richiami storici, con la vista, a sud, del caratteristico profilo del monte Penna a la Verna.
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.

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
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Dati tecnici e organizzativi: ( ESCUSIONE APERTA ANCHE AI NON SOCI CAI, in numero limitato)
Tipo di percorso:

( E) ;Su sentieri, antiche mulattiere, boschi e crinali; Impegno fisico:

Medio / Alto ;

Dislivello/Tempi:
1 Giorno dati approssimativi : 15 km ;5/6 ore + soste; dislivello + - m 900, -;
2 Giorno dati approssimativi 17 km; 6/7 ore + soste; dislivello + - 1000
Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione pioggia, consigliati
i bastoncini- Non è necessario il sacco letto - ( Costume bagno , ciabatte , telo microfibra per chi vorrà usufruire del
percorso benessere).
Pranzi:
al sacco; Lungo il percorso troveremo fonti. Possibilità di richiedere panino x 2°giorno.
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7,30
N.B. ritrovo ore 7,20
Viaggio:
mezzi propri :( E45, Bagno di Romagna, Passo Mandrioli - Sosta caffè a Badia Prataglia )
Spesa prevista:

Le spese verranno gestite in cassa comune. 55 euro mezza pensione, trattamento alberghiero,
camere multiple assegnate solo all'arrivo del coordinatore escursione.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km),circa 15 euro.

Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,70 per spese di assicurazione infortuni
( obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ) . Dovranno recarsi, entro il giovedì
precedente l'escursione in sede per firmare il documento della privacy. :
Coordinatore Arturo Mazzoni
Iscrizioni: Presso Arturo Mazzoni 335 6415567( anche WhatsApp o SMS ) arturomazzoni.ra@gmail.com.
I posti sono limitati a 26 . Le iscrizioni, da farsi entro Giovedi 13 Marzo, sono valide con il versamento di
caparra di 20 Euro,di cui 10 euro potrebbero essere a rischio nell'eventualità di una ns cancellazione dell'escursione
per meteo incerto. I soci CAI Ravenna hanno priorità nella prenotazione sino a Giovedi 21 Febbraio.

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

