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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 

Il  Gruppo  Escursionisti  CAI  Ravenna 

 

 

 

 
 

 
 

Giro ad anello del Monte Ritoio (mt.1193), cima dell’Appennino Forlivese all’interno del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi. Partenza escursione dalla frazione di Fiumicello (mt. 600), subito in salita per sentiero segnato si raggiunge 

la cresta dove in sequenza attraverseremo prima cima M.te Ritoio (mt.1193) quindi M.te Cavallo (mt.1164). Il percorso 

ora prosegue sempre in discesa chiudendo l’anello a Fiumicello passando poco prima dal caratteristico mulino 

Mengozzi. 

Dati tecnici e organizzativi: ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI. Max 20 persone. 

Tipo di percorso: E.  

Impegno fisico: Medio-basso. 

Dislivello/Tempi: +750 / -750; 12km; 4.30 ore + soste. 

Abbigliamento: obbligatori scarponi, protezione per pioggia, consigliati i bastoncini.             

N.B. Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento mt.2 in cammino. 

NO Assembramenti, il tutto come da Note Operative Emergenza Covid allegate. 

Pranzo: al sacco. 

Partenza: Ritrovo Piazzale Natalina Vacchi ore 7.50, partenza ore 8.00. 

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 150 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: Michele Montanari 328.0509933, a mezzo WhatsApp o SMS; Massimo 20 partecipanti.   

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:  Michele Montanari, Alessandro Pasi. Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far 

rispettare le misure anticovid che troverete di seguito.  


