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Escursione circolare su sentieri dimenticati, altamente panoramica, che partendo dal Ponte del Faggio 

(m 468 - nella Vallata di Pietrapazza) toccherà i luoghi dove combattè l’VIII Brigata Garibaldi, 

percorrendo parte del sentiero dedicato al Partigiano Janosik. Arriveremo, per sentiero in due tratti 

assistito, per l’esposizione, da corrimano in fune,  alla ottocentesca Maestà della Casaccia ( m 696), 

situata in un panoramico crinale. Proseguendo raggiungeremo i ruderi dei  Fondi, con un bellissimo e 

minuscolo antico ponte a schiena d’asino. Risaliremo poi, per tracce di sentiero, sino alla Chiesa di 

Casanova in Alpe ( m 971), fino al 1960 parrocchia e, come d’abitudine in questi territori, sede della 

scuola pluriclasse. Dopo la sosta pranzo inizieremo a scendere percorrendo la classica storica mulattiera 

che ci farà toccare alcuni ruderi di case . Potremo ammirare il restaurato forno del Trogo e l’adiecente 

Maesta’. Arrivati al torrente ci fermeremo alla Confluenza, bellissimo posto, dove potremo rinfrescarci 

( asciugamano !) nelle limpide acque del Bidente di Pietrapazza ed ammirare una particolarissima 

maestà scolpita in un monolite. Potremo gustare un caffè con dolcetti al B&B. La Confluenza ( 

Facoltativo – 3,00 euro ) Da qui passando per il Molino di Cortine, unico esempio di due impianti di 
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macinazione in linea, ritorneremo, in breve, al punto di partenza. L’escursione offre notevoli spunti di 

carattere storico e paesaggistico.  

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  

CAI) 

Tipo  di  percorso: EE - su sentieri, anche esposti, mulattiere                   
.  

  Impegno fisico: Medio/Alto 
 
Dislivello/Tempi: 15 km; 6 ore + soste ; dislivello + - 750 metri;    Dati Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione pioggia, consigliati i bastoncini. Asciugamano;   
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino, NO Assembramenti, il tutto  come da Note Operative  
Emergenza Covid  allegate. 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 8,45 a Santa Sofia, Distributore carburanti Epsol , 

sulla destra, prima della rotonda con la sculturale Mani, già 

colazionati ( il bar alla domenica è chiuso. A Santa Sofia oramai 

impossibile parcheggiare. Sosta caffè, consigliabile Civitella o 

Galeata). Alle 9,00 si parte per Poggio alla Lastra e Ponte del Faggio 

(Partenza consigliata da Ravenna   7,30 Piazzale N Vacchi) 

Viaggio: mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno             

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km ( tot km A/R circa 166 km ) 

 è puramente indicativo. Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti in 

auto. 

 

Spesa  prevista:          Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

                                   I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione 

per spese di organizzazione. 3,00 euro per caffè e dolcetti facoltativi.  

Soldi Spiccioli. 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS; 
 
                                      Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di 

Autodichiarazione qui allegato.  
                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni, Filippo Saladino – Gli Accompagnatori avranno il 

potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di 

seguito. 

 

 
 
 


