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Escursione nel pieno dei colori autunnali su sentieri affidati al CAI di Ravenna per la consueta 
segnatura annuale che, mediamente, si esegue a cavallo del 25 aprile. Approfitteremo 
dell’occasione per fare una verifica degli stessi o eventuali segnalazioni al Parco Foreste 
Casentinesi di zone franate o alberi caduti che ne impediscano il passaggio ed eventualmente da 
rimuovere. Raggiunta la località Case Fiumari dove lasceremo le auto, l’escursione inizia sul sent. 
255 che in un paio di ore ci consente di arrivare a S. Paolo in Alpe a quota 1009 m. dove troveremo 
i resti di un antico insediamento con la chiesa ormai sventrata al cui interno crescono ora gli alberi a 
testimonianza che la natura ha ripreso il sopravvento tranne che sui muri perimetrali in cui svetta 
ancora il campanile a vela che sfida i venti di quella piana che non interpone ostacoli al loro 
passaggio. La carte dei sentieri definisce il luogo “Bene culturale isolato” e qui faremo la sosta 
pranzo. Ripartiremo su una pista forestale che in poco meno di un’ora ci consente di incrociare a sn 
il sent. 283 che con graduale discesa ci riporta al punto di partenza in  prossimità di un ponte su uno 
degli affluenti del Bidente di Campigna. 
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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. 
 

 
 

 

Dati tecnici e organizzativi:  ( ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI CAI ) 
 
Tipo di percorso:  E. escursionistico 
Impegno fisico:  medio, da mezza montagna 

Dislivello:   +  400m /- 400 m  
Tempo di percorrenza:  5 ore 
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, giacca a vento, protezione pioggia 
   N.B. mascherina, gel igienizzante come da note operative Covid allegate                                                
Partenza:  Ritrovo Piaz.le Natalina Vacchi ore 7,15  partenza 7,30 
Trasporto:    Mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non formeranno equipaggi e    

l’indicazione rimborso spese è puramente indicativo. Dovranno essere 
seguite le regole nazionali trasporti auto. 

Spesa prevista:     La ripartizione spese viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso Km 
CAI Ravenna (0,20  km – circa 40 €  per auto) ogni auto si regolerà 

Iscrizioni:   Franco Minghelli  338-4683782; Anna Rosa Zenzani 339-6654943; 
oppure 0544-66346. Max 20 partecipanti; firmare modulo 
autodichiarazione allegato. 

Accompagnatore:    Franco Minghelli – Anna Rosa Zenzani 
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale regolamento escursioni Sez. CAI 
Ravenna, consultabile presso segreteria Sezione e delle note operative emergenza Covid 19 allegate, che 
definiscono le regole comportamentali per i partecipanti 

 
 
 

 


