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VALLATA del fiume SAVIO 

località VESSA – Monte MESCOLINO – VESSA 
Giro ad anello su vecchi percorsi CAI 

 

Escursione molto panoramica, sulla dorsale di controcrinale,  

che divide la vallata del fiume Savio, da quella del Torrente Borello 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

TIPO DI PERCORSO:                - E (escursionistico) .  

alcuni tratti in discesa, scivolosi : consigliati i bastoncini. 
  pochi segni e presenza di molti bivi!  

IMPEGNO FISICO:                    - Medio 

DISLIVELLO / TEMPI:                 + 600   - 600 m   /   Lunghezza circa 14 Km 

DURATA DEL PERCORSO:     - 5 ore (Escluso le soste)        

ABBIGLIAMENTO:           - da montagna-protezione pioggia e vento.                                                  

Obbligatori gli scarponi da trekking con suola scolpita. 
              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 nella piazza di San Piero in Bagno ore 8.45 (sosta bar) 
  (Partenza consigliata da Ravenna  ore 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 180 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 Euro1,00 per contributo alla Sezione. 

(Soldi spiccioli. Grazie!) 
 
Iscrizioni: STELIO FIORIGELSO  333 4709701  a mezzo WhatsApp o SMS 
 
 MINGHELLI FRANCO 0544 66346 – 338 4683782 

il Monte Mescolino visto da VESSA veduta della vallata del torrente Borello, dal crinale del monte Monte 
Mescolino 



                                       
 
Massimo 2 0  partecipanti che dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione 

qui allegato.  
                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 
Accompagnatori: Fiorigelso Stelio 333 4709701 
 Minghelli Franco 0544 66346 – 338 4683782 

Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che 
troverete di seguito. 

 
            

 
In località VESSA ( m 517 ) situata alle pendici del monte MESCOLINO (m 959 ), avrà inizio 
l’escursione, percorrendo i vecchi sentieri CAI 101 – 105 – 113 e nella fase di ritorno il VBT8. 
Qui su questo sentiero, costeggieremo i rudei del Castello di Valdagneto  (m 651)  
Essi  ricalcano percorsi misti:  carrareccie, piste forestali e sentieri a mezza costa, in gran parte 
panoramici.  
Il periodo autunnale ci consente di apprezzare i diversi cambi di colore, della vegetazione del 
bosco appenninico. 
 Il giro ad anello terminerà a Vessa ( parcheggio delle automobili, dietro la Chiesa ) 

 
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 



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



 
 


