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DOMENICA 19 MAGGIO

LA VALLE DI CAMPANARA

La valle di Campanara è una piccola valle laterale alla strada che da Palazzuolo sul Senio sale al Passo della
Sambuca. Il fosso omonimo insieme a quello di Piedimonte formano il ramo principale del Torrente Senio.Il percorso è
segnato, dal Cai con i numeri 607 e 701.Per raggiungere il punto di partenza: dopo Palazzuolo si gira a sinistra per il
Passo della Sambuca, e dopo il Santuario di Quadalto, circa 500 metri, si scende a destra .
al bivio andiamo a sx dove parcheggiamo le auto vicino alla chiesa di Piedimonte e da qui sulla dx del prato inizia il
sentiero cai 607 in salita sul crinale (impegnativo ed esposto per brevi tratti ) che divide il fosso della Campanara con
quello dell Aghezzola sino all incrocio con il sentiero 701 (circa 3 ore)
da qui in poi passeggiamo su gradevoli crinali che ci offrono la vista del Monte Carzolano , del crinale di Lozzole ,del
Monte Lavane, lasceremo il sentiero 701 per il proseguimento del 607 in leggera discesa ,passeremo per il rudere
della Faina, casa famosa per essere stata la sede di una brigata partigiana ,e quindi arriviamo alla chiesa di
Campanara (in passato era un piccolo borgo di contadini ,ora è abitata da ragazzi che hanno formato un comunità )
La chiesa di Campanara è dedicata a San Michele. Costruita, come quasi tutte le chiese della zona nel ‘700, fu
restaurata nel 1919 quando fu costruito l’attuale campanile. La campana, gotica, si trova nel Museo delle genti di
montagna a Palazzuolo
Notizie e dati reperiti dal sito TRACCE IN APPENNINO
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 RISERVATA AI SOLI SOCI CAI )

Tipo di percorso:
( EE) ;Su sentieri/stradelli forestali CAI, per boschi e crinale; Impegno fisico:Medio/alto ;
Dislivello/Tempi:
dati approsimativi : 14 km ; 5 ore + soste ; dislivello + m 600, - m 300;
Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi, protezione pioggia, siamo sui m1030, pila frontale efficiente,;
Pranzo:
al sacco;
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 14
N.B. ritrovo ore7.20 ,partenza 7.30
Viaggio:
mezzi propri :( Faenza, , Riolo Terme Casola Palazzuolo Sosta caffe a Riolo Terme
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.

Iscrizioni: Presso GIORGIO ZANNONI 3475888415 Entro e non oltre Giovedi 16 maggio
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

