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

Partenza su sent. 231 a lato della chiesetta di Ridracoli a quota 420 circa. Il percorso molto
panoramico sovrastante l’invaso, sale gradualmente superando le Caselle q. 550, Forniole di
Sopra q. 770 e Casanova dell’Alpe a q. 1027 (1 ora e 30 circa). Da Casanova deviazione a sn,
sent. 211 in graduale discesa fino al Molino di Cortina che la cartina individua come bene
culturale isolato, a q. 500, dove probabilmente si effettuerà la sosta pranzo. Poco oltre
deviazione a sn su sent. 215 superando Trappisa prima e Strabatenza poi a q. 711. Si risale
fino a guadagnare la q. 947 e infine in graduale discesa, ritorno al punto di partenza.
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’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e delle Note Operative
Emergenza Covid 19 qui allega che definiscono le regole di comportamento per i partecipanti
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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Dati tecnici e organizzativi: ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI RAVENNA

Tipo di percorso: E escursionistico
Impegno fisico: Medio
Dislivello/Tempi: + 900 m / - 900 m; 5 ore circa
Abbigliamento: da mezza montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia
N.B.
Mascherina, gel igienizzante distanziamento come da
Prescrizioni da Note Operative Emergenza Covid allegate, che dovranno essere
rispettate da tutti i partecipanti.
Pranzo:
Partenza:

al sacco
Ritrovo a S. Sofia ore 8,00 (colazione già fatta)
Partenza consigliata da Ravenna: Piazzale N. Vacchi ore 7,00

Viaggio:
mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non
formeranno equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di Euro 0,25
al km è puramente indicativo. Dovranno essere seguite le regole
nazionali per i trasporti in auto.
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7,00
Spesa prevista:
Ogni conducente si autoregolerà con i propri passeggeri.
Contributo alla Sezione per spese di organizzazione Euro 1,00 da versare,
spiccioli, durante l’escursione.
Iscrizioni:

FRANCO MINGHELLI Tel. 0544/66346 – 338-4683782,
entro venerdì 12 marzo Massimo 20 partecipanti che
dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione qui
allegato. L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà
essere confermata.

Accompagnatori: Franco Minghelli – Michele Colombo
Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far
rispettare le misure contenute nelle Note Operative
anticovid che troverete di seguito.
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Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

