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Escursione circolare nel territorio del Mugello (vallata del Senio) che si articola a quote collinari 

(tra i 600/800m di altitudine), su sentieri facilmente percorribili, attraverso castagneti secolari, 
boschi misti di latifoglie e crinali panoramici. 

Il percorso offre la possibilità di vedere testimonianze storiche e architettoniche del passato a 
partire dalla Badia di Susinana, complesso monastico vallombrosano citato da Dante e risalente al X 
sec.; i resti della Rocca di S.Michele (XI/XVI sec.), la villa di Gruffieto costruita nel ‘700 da 
ricche famiglie marradesi. 

I sentieri sono in parte CAI, in parte riportano la segnaletica gialla dell’ OUEI di Faenza.  
Al termine scenderemo lungo il parco fluviale del rio Cesari che con le sue cascatelle offre un 

paesaggio fiabesco e mutevole con il cambiare delle stagioni. 
Speriamo di trovare le colline, i fossi, i boschi, ancora ravvivati  dai colori dell’autunno. 
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DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
TIPO DI PERCORSO:                   E -   
IMPEGNO FISICO:                       MEDIO 
DISLIVELLO COMPLESSIVO  IN SALITA:      + 550              
                "                      "               IN DISCESA      - 550                   
DURATA DEL PERCORSO:       ore 5/ 5,30    escluse soste             
DIFFICOLTA’:                              - nessuna difficoltà tecnica, possibili tratti fangosi  
ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                                
PRANZO:                                       - al sacco 
PARTENZA:                                  - ore 7.30 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo 7.20  
SPESA PREVISTA                       - Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti 

uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km).  
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.  

 

COORDINATORI                         -  BALDELLI   ELENA – ZENZANI ANNA ROSA  
ISCRIZIONI                                   - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O  INVIANDO MESSAGGIO 

"WhatsApp" o "sms"  a   333-5283107: BALDELLI  
                                                                                                        339-6654943: ZENZANI 

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 


	DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
	DISLIVELLO COMPLESSIVO  IN SALITA:      + 550

	"                      "               IN DISCESA      - 550

