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Nel secondo anniversario della Sua scomparsa, il CAI di Ravenna vuole ricordare Elisabetta Baldrati,già 
Presidente della nostra Sezione, Consigliere del Gruppo Regionale CAI Emilia Romagna, appassionata 
escursionista, ideatrice, assieme a Trail Romagna ed a Romagna Camaldoli, del Cammino di San Romualdo  di 
cui Gamogna costituisce uno dei simboli più importanti. 
 Alle 11,30, nel prato antistante l’Eremo di Gamogna, ricorderemo la nostra carissima amica Elisabetta con una 
funzione religiosa che sarà celebrata da don Dino Dozzi, già padre Guardiano del Convento dei Cappuccini di 
Ravenna, alla presenza delle Sorelle della Comunità Monastica  di Gerusalemme custodi dell’Eremo.  
Seguirà lo scoprimento di una targa a Lei dedicata.  
 
Raggiungeremo Gamogna con due Itinerari escursionistici, come segue : 
PRIMO ITINERARIO: Partenza dal passo dell’Eremo (916m)  alle ore 9,30 per sentiero CAI 521B  , sul crinale 
(m 1022) e discesa all’Eremo( m788) per il sentiero CAI 521 C.- Ritorno per sentiero CAI 521. 
 
SECONDO ITINERARIO: Partenza dal Passo dell’Eremo, come sopra, alle ore 10,00 per sentiero CAI  521  
Ritorno per lo stesso sentiero. Questo secondo itinerario è più facile del primo. 
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Dati tecnici e organizzativi:   
Tipo  di  percorso: E - su sentieri/stradelli forestali  
 Impegno fisico: Medio – Possibili tratti fangosi. 

 
Dislivello/Tempi: PRIMO ITINERARIO  km 5; ore 2,30 + soste ; dislivello + - 400 metri 

(con una discreta discesa versol’Eremo );     
                                   SECONDO ITINERARIO km 4 ore 2 + soste ; dislivello+- 300. 
                                   I dati sono approssimativi 
Abbigliamento/Attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

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

 
Pranzo: al sacco; 
Partenza: Ritrovo al Passo dell’Eremo  

( subito dopo il centro di Marradi, a sinistra, provinciale 74 per San 
Benedetto in Alpe. Ci si ferma al Passo in corrispondenza del 
cartello indicatore Eremo di Gamogna ) come segue: 

PRIMO ITINERARIO ore 9,30; (Partenza consigliata da Ravenna7,30 Piazzale N.Vacchi) 
SECONDO ITINERARIO ore10,00; (Partenza consigliata da Ravenna 8,00 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 160 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.  
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS  
 
                                  precisando se si partecipa al PRIMO o al SECONDO ITINERARIO; 
                                    Essendoci più accompagnatori possono essere previsti anche più 

gruppi superando così i 20 iscritti. Sono ammessi anche i non soci CAI 
previo Assicurazione Infortuni da farsi presso la sede CAI, i sabati 
precedenti l’iniziativa.  

 
                                    I partecipanti dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione 

qui allegato.  
                                  L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 
Accompagnatori: Baldelli Elena, Cavalcoli Lucio, Colombo Michele, Laghi Andrea, 

Mazzoni Arturo, Minghelli Franco, Piolanti Grazia Margherita, 
Rotondi Daniele, Saladino Filippo, Zenzani Anna Rosa  
Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le 
misure anticovid che troverete di seguito. 

 
 


