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Mercoledi 25 Settembre riprendono i Mercoledì del CAI con un giro circolare nella bella vallata del torrente 
Rovigo, tra il passo della Sambuca e la Colla di Casaglia. La meta sarà il rifugio La Serra ( foto ),  sopra Badia 
di Moscheta, dove potremo accendere il fuoco e cucinare. Il giro toccherà magnifiche faggete, poco 
frequentate, passerà da Capanna Marcone e terminerà lungo l’incanto del torrente Rovigo. Passeremo dal 
Mulino dei Diacci, dove potremo godere di una sosta rinfrescante nelle limpide acque del torrente. 

 
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 SOCI CAI ) 

Tipo di percorso: ( E) ;Su sentieri/stradelli forestali , per boschi e crinale;  Impegno fisico: Medio ; 
Dislivello/Tempi: dati approssimativi : 14 km ; 4  ore + soste ; dislivello  + - m. 500; 

Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi;  
Pranzo: ; Al sacco; L’organizzazione comprerà la salsiccia, per chi vorrà; vino e pane per  tutti. Chi  non vorrà salsiccia provvederà 
direttamente al proprio pranzo. Ognuno porterà  proprie stoviglie, anche bicchieri . Evitare plastica usa e getta.. Dotarsi di sacchetti 
per portare a valle i rifiuti; 
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore  7,30      N.B. ritrovo ore7,20 

Viaggio: mezzi propri :Itinerario : Castel Bolognese, Riolo, Palazzuolo, Passo Sambuca.; Ponte Rovigo.  
                                               Sosta  Caffè a Palazzuolo; 
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,; 5  Euro per  Salsiccia pane, vino e contributo CAI;  Per chi non mangia 
la salsiccia : 2 Euro per Pane , Vino e Contributo CAI.: Portare soldi spiccioli; 

Iscrizioni: Presso  Arturo Mazzoni  335 6415567, anche whatsapp, o chat i Mercoledì del CAI( verrà pubblicata a metà 
settembre ). All’iscrizione precisare se si vuole la salsiccia; 
Coordinatori Escursione :: Mazzoni Arturo; Zenzani Anna Rosa, Baldelli Elena 
     
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 

Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione..            Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 



                                                                                      

                                                        


