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Escursione molto panoramica, che percorre in gran parte crinali ed altopiani, 

che costeggiano il vallone del torrente Suasia ( affluente del Bidente ) 

     
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI  (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI)  
TIPO DI PERCORSO:                - E (escursionistico)  non presenta difficoltà, ma tenere in considerazione la lunghezza 
IMPEGNO FISICO:                    - Medio 
DISLIVELLO / TEMPI :                 + 800   -150 m   /   Lunghezza circa 17 Km 
DURATA DEL PERCORSO:     - 6 ore (Escluso le soste ).        
ABBIGLIAMENTO:           - da montagna-protezione pioggia e vento.                                                  

Obbligatori gli scarponi da trekking con suola scolpita. 
  N.B.   portarsi Mascherina, gel igienizzante come da Note Operative  Emergenza Covid  
allegate. 
                            
PRANZO:                                      - al  sacco  
PARTENZA                                  - ore 7,15 da Piazza Natalina  Vacchi. Ritrovo ore 7,00 
SPESA PREVISTA                      - € 22 gestita in cassa comune     +  € 12 merenda (facoltativa)         Caparra € 10 

TRASPORTO                              - PULLMAN : l’ escursione verrà effettuata, solo al raggiungimento di 20 
partecipanti 

DURANTE tutto il viaggio ( circa 1,15 ore ) sarà obbligatorio indossare la mascherina.  
DIRETTORE dell’ escursione:      AE   FIORIGELSO STELIO 
Coordinatore :                                          GIOMMI DINO- 
ISCRIZIONI                                . - entro IL GIOVEDI’ precedente l’ escursione PRESSO LA SEDE DEL CAI O 

TELEFONANDO A:     FIORIGELSO STELIO 333 4709701                              
GIOMMI DINO 340 8639437 

Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione allegato  
 



Arrivati a Civitella di Romagna, dopo la consueta sosta al bar, oltrepassiamo il paese fino ad 
arrivare al ponte del torrente Suasia ( quota 220 m ) punto di partenza della nostra escursione. 
Un vecchio cartello di legno, indica l’ inizio del sentiero  201 su stradello carrozzabile, subito 
in salita.  

 
Il sentiero 201 è poco o per niente segnato  e ricalca un percorso misto di stradelli carrozzabili, 
carrareccie, piste forestali e sentieri, in gran parte panoramici. E’ ciò che rimane della vecchia 

strada medioevale, che collegava la vallata del Bidente, con quella del Savio (San Piero - 
Bagno di Romagna), potendo deviare dal passo del Carnaio, fino alla Cima del Termine (vicino 

al passo dei Mandrioli). 
La salita è graduale, ben spalmata nella lunghezza del percorso. 

 
 Noi oggi ne percorriamo la prima parte, da Civitella fino al monte Aiola (960 m), per poi 
scendere in poco tempo, al paese di Spinello (850 m), posto su un altopiano molto panoramico. 
Qui ci aspetta il pullman, per il ritorno a Ravenna. 

 
Al termine dell’escursione, per chi lo desidera (facoltativo), è prevista una 

 merenda ( che comporterà circa 1 ora di sosta ) 
a base di affettati, piadina, spicchi di pizza, formaggi, vino ed acqua. 

 Euro 12 
Gradita la prenotazione, da indicare al momento dell’iscrizione 

 
 
 

L’ itinerario può subire modifiche, qualora le condizioni atmosferiche e del terreno, lo richiedano, 
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’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 

I NON SOCI CAI,  PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA Di 
NASCITA E RECARSI IN SEDE PER FIRMARE IL MODULO DEL LA PRIVACY 



INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 
 
 

Note operative PER I PARTECIPANTI 

 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo 
di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di 
limitare la diffusione del contagio virale. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla Sezione 
organizzatrice. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle  attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 

□ se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
□ se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
□ se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 21 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore 
ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il 
trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

□ durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 

metri, in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante 
le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

□ sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

□ si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a 
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e  solidali  con  le  popolazioni montane. 

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 
 

Milano, lì 04/06/2020 
Commissione Centrale per l’Escursionismo 

Il Presidente 

Marco Lavezi



 


