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La Valmarecchia è terra ricca di bellezze ma anche di misteri e le vasche rupestri ne sono l’esempio più 

rappresentativo. In tutta la vallata se ne possono ammirare poco più di una decina, ma chissà quante altre 

giacciono nascoste dalla vegetazione. Le vasche sono state scavate nell’arenaria dei sassi erratici sparsi 

per la valle in tempi molto lontani, e sono di varie forme (doppie, singole, aperte dette anche letti); la loro 

funzione è tuttora avvolta dal mistero nonostante diversi studi, principalmente si pensa fossero utilizzate 

per scopi lavorativi (concia del pellame, spremitura) ma la cultura popolare gli attribuisce antichi usi 

rituali o spirituali tanto da definirle “Are sacrificali” o “Letti di Santi”. 

Partendo dalla località di Torricella, un paio di chilometri a sud di Novafeltria, seguiremo un percorso ad 

anello, percorrendo anche un breve tratto del sentiero di San Vicinio, passeremo per Monte Ercole, poco 

a est di S.Agata Feltria, per Monte S.Silvestro e per Monte Benedetto per fare poi ritorno al punto di 

partenza; nei pressi di Torricella potremo osservare l’omonima Ara (vasca doppia), mentre nei pressi di 

Monte Benedetto osserveremo l’Ara nota anche come Letto di S.Silvestro (vasca aperta). 
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Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI. Max 20 Persone) 

Tipo  di  percorso: E (sentieri, carrarecce, brevi tratti stradali).  

Impegno fisico: Medio basso. 
 
Dislivello/Tempi: 15 km; 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 Rafforzato. NO 
Assembramenti, il tutto come da Note Operative Emergenza 
Covid allegate. 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 9,00 nel parcheggio nei pressi della Chiesa S,Maria 

Assunta di Torricella. Partenza consigliata da Ravenna, Piazzale 

Natalina Vacchi, alle ore 7:30. 

 

Viaggio:  con mezzi  propri  autogestiti.  Gli accompagnatori non formeranno 

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km (da 

Piazzale Natalina Vacchi 156 km A/R) è puramente indicativa. 

Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

 

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

 Per tutti i Partecipanti è previsto il versamento di Euro 1,00 come 

contributo alla Sezione per spese di organizzazione (Soldi spiccioli 

cortesemente). 
 
Iscrizioni: Andrea Lorenzetti   349 7133947,  a mezzo WhatsApp o SMS; 
 

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

Accompagnatori: Andrea Lorenzetti  – Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di 

far rispettare le misure anticovid che troverete di seguito. 

 

 
 

 


