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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 
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Il monte Carpano 1130 mt è uno dei rilievi più importanti insieme al Poggiaccio 1069 mt e al monte 

Castelluccio 1115 mt del lungo crinale che divide la valle di Bagno di Romagna dalla valle di Pietrapazza. 

Saliremo e scenderemo per due crinali altamente panoramici e molto frequentati ma, incredibilmente, non 

segnalati.  

Si parte direttamente dal Chiosco degli Gnomi, situato sulla statale, quasi  alla fine dell’abitato di Bagno di 

Romagna 494 mt. Non dovrebbero esserci problemi di parcheggio perché al momento il chiosco è chiuso. 

Subito dietro al chiosco inizia la ripida salita al monte La Croce 765 mt. Il sentiero, ripido, in stato di abbandono 

e parzialmente infrascato, va percorso con attenzione per evitare di scivolare soprattutto in caso di terreno 

umido. 

Raggiunta la cima il sentiero migliora notevolmente e prosegue sempre in cresta sino al Poggiaccio 1069 

modesta elevazione della cresta che porta al monte Carpano 1130 mt. 

Al bivio col sentiero 201 devieremo a dx, verso nord, in direzione del nostro obiettivo, ormai pienamente 

visibile. Il sentiero principale evita la cima vera e propria, raggiungibile con una breve deviazione, perché è 

talmente ricca di vegetazione che non è possibile godere del panorama circostante.  
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Superato il Carpano proseguiremo ancora un po’ verso nord sino al bivio col sentiero alla nostra dx, torneremo 

un po’ indietro sino a incrociare la traccia di discesa. 

La traccia sempre evidente, si mantiene sul crinale che degrada lentamente verso Bagno. Raggiunto il “sentiero 

salute”  seguiremo le indicazioni che ci riporteranno al Chiosco degli Gnomi.  

 

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. 

 

Dati tecnici e organizzativi: ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI RAVENNA 
Tipo di percorso: E  con alcuni tratti ripidi e potenzialmente scivolosi  

Impegno fisico:      Medio   

Dislivello/Tempi:  +700 / -700; 12 km ca  5.30 ore + soste  

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi robusti, protezione per pioggia  

             

                               N.B.   Mascherina, gel igienizzante e distanziamento  come da Prescrizioni  da 

Note Operative Emergenza Covid  allegate che, dovranno essere rispettate da tutti i partecipanti. 

 

Pranzo:  al sacco. Non ci sono fonti di acqua potabile lungo il percorso. 

 

Partenza:             da Ravenna – Piazzale N. Vacchi   ore 08,00 ORA LEGALE 

Viaggio: mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi.  

                                N.B. Dovranno sempre essere rispettate le regole nazionali e/o 

regionali per i trasporti in auto.     

Spesa prevista:        Il rimborso spese di € 0,30 X 180 km è puramente indicativo e non  

vincolante, ogni autista si autoregolerà col proprio equipaggio. 

   

                                         Contributo  alla Sezione per spese di organizzazione € 1,00 da versare, spiccioli,                                    

durante l’escursione. 

   
Iscrizioni:            Con messaggio WhatsApp o email a LAGHI ANDREA entro il 26-03-22 
                           Cell 328-1651948  mail cap.andrealaghi@gmail.com 
 
                           
                               I partecipanti dovranno compilare e firmare il modulo di 

Autodichiarazazione qui allegato.  
 
                                     
Accompagnatori: Laghi Andrea  

        

  Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure contenute nelle 

Note Operative  anticovid che troverete di seguito. 
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