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La ns  escursione parte da Pianetto (m. 290), piccolo borgo con interessanti tracce del nucleo medievale, 

sorto lungo la strada “ Magistra” che collegava la Romagna alla Toscana. Dopo la visita della Chiesa di 

S.Maria dei Miracoli, con immagine della Madonna risalente al 1497, saliremo sino ai notevoli ruderi del 

Castello. In epoca romana il Castello difendeva Mevaniola, abitato fondato dagli Umbri di Mevania, oggi 

Bevagna, vicino ad Assisi, poi fu posseduto dai Conti Guidi ed infine dai monaci guerrieri dell’Abbazia 

di S. Ellero. Toccando interessanti casali e  seguendo un panoramico crinale ed una carrareccia  



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Sant’Alberto, 73 – 48100 Ravenna – Tel. 375 7227489 
e-mail: ravenna@cai.it  - sito : http://www.cairavenna.it  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, 

devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.           Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

raggiungeremo Montellero di Sopra. Dalla ns massima elevazione (m. 700 ) inizieremo  a scendere per 

bellissimi prati, toccando Macie, Buio e l’Agriturismo di Pettola. Passeremo poi dalla zona archeologica 

di Mevaniola, dove potremo vedere i resti del Teatro e delle Terme romane, venuti alla luce grazie 

all’opera di Mons. Mambrini che la scoprì  nel 1934. Escursione di interesse Paesaggistico e Storico. . 

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; 5 ore + soste ; dislivello + - 600 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 e partenza escursione  ore 9,00 dal Parcheggio sotto 

Museo Mambrini di Pianetto, di fianco alla Provinciale 

Bidentina.  ( Colazione a Civitella o Galeata ).  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 130 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 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, Nicola Falsetti  – Gli Accompagnatori avranno il 

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

seguito. 

 

 
 

 


