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 Escursione circolare che parte dalla Chiesa di S. Adriano (  m 268 ), poco oltre Brisighella, prima di 

Marradi. Nei pressi di S.Adriano, nel 1300, si ergeva  il castello di Benclaro ultima dimora di 

Maghinardo Pagani. Dalla chiesa prendiamo il sentiero CAI 585 percorrendo un crinale secondario per 

raggiungere, oltrepassata un’edicola votiva, i ruderi della settecentesca Sura di Sopra, la villa La 

Cavallara e l’omonimo Passo, dove un cippo ricorda i caduti dell’8 Divisioine Indiana. Nell’ottobre del 

1944, nell’offensiva di sfondamento della Linea Gotica, i soldati Sikh dell’8° Divisione Indiana combatterono 

al fianco dell’esercito degli Alleati e del Gruppo di Combattimento Friuli per liberare Marradi e i territori 
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vicini. Centinaia furono le perdite nella battaglia per monte Cavallara. Dal passo la Cavallara ( m 636), 

svoltiamo verso est, percorrendo il crinale principale che divide la Valle del Lamone da quella 

dell’Acerreta. Scendiamo poi verso S Adriano, passando per il Casone, Grisigano, le Ville, tutti 

bellissimi nuclei rurali. Escursione molto panoramica svolgendosi per lo più su crinali e di interesse 

storico per la presenza di caratteristici abitati e per le memorie dell’ultimo conflitto. 

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso:  E. Per sentieri e carrarecce.  

 Impegno fisico: Medio basso. 
 
Dislivello/Tempi: 13 km; 4/5 ore + soste ; dislivello + - 500 metri.    Dati 
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. Necessario Green Pass Base. NO Assembramenti, il 
tutto  come da Note Operative  Emergenza Covid  allegate. 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 8,30 al Bar Stazione FS - Brisighella. Alle 8,45 si 

parte per S: Adriano (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 140 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. Soldi Spiccioli. 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS; 

I partecipanti che dovranno presentare Green Pass Base e firmare il modulo di 
Autodichiarazione qui allegato.  
                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni, Michele Colombo  – Gli Accompagnatori avranno il 

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

seguito. 

 

 
 
 


