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

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ciaspolata all’ Eremo di Camaldoli

Eccoci di nuovo nella località di BadiaPrataglia (q.ta 835), nel Parco delle foreste
Casentinesi, con la speranza di trovare di nuovo la neve! Da qui partono numerosi i sentieri
,noi seguiremo quello che ci porta all Eremo per una tranquilla escursione a quote
relativamente alte per il nostro Appennino
Iniziamo l’ escursione sul sentiero nr. 84/GEA. dal campeggio il Capanno, in salita
costante, con un dislivello di circa 350 metri, al rifugio Fangacci e da qui sul GEA00
giungeremo a Prato alla Penna ( quota 1.248 m.) . Da qui scenderemo
all’Eremo di Camaldoli ( quota 1.103 m.) sul sentiero nr. 74. Dopo una sosta all’Eremo
se le condizioni lo permettono saliremo al Gioghetto
(quota 1.239 m.) tramite il sentiero nr. 70 e poi, dopo aver raggiunto Prato alla Penna,
percorreremo a ritroso il sentiero verso le auto
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:( EAI) ;Su sentieri/stradelli forestali CAI,;
Impegno fisico:
Medio/alto
Dislivello/Tempi: dati approsimativi : 14 km ; 5 ore + soste ; dislivello +/- m 650
Abbigliamento e attrezzatura: Abbigliamento: ciaspole (reperibili in numero limitato anche
presso Minghelli Franco 338-4683782), scarponi, ghette, protezione pioggia, indumenti pesanti,
berretta, guanti
Pranzo: al sacco
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso senza preavviso, anche durante
l’escursione, se le condizioni atmosferiche o del terreno non permettono la realizzazione dell’intero
tragitto; anche l’utilizzo delle ciaspole non è garantito poiché dipende dall’innevamento

Il giovedì precedente sarà nostra cura comunque informarci sulle condizioni del manto nevoso
Partenza:
Viaggio:
Spesa prevista:

da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.00

N.B. ritrovo ore 6.50

mezzi propri :( Bagno di Romagna, Badia Prataglia)
circa 10 €

Iscrizioni: Presso GIORGIO ZANNONI 3475888415 Entro e non oltre Giovedi 6 febbraio
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

