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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. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

  
 

                       
                           

 
 

        

Tra le vicende storiche che hanno interessato questi luoghi dell’Appennino tosco-romagnolo vi e’ 

stato il passaggio del generale Giuseppe Garibaldi e del capitano Leggero, accompagnati da Don 

Giovanni Verità, ricercati dalle guardie pontificie e del Granducato. E’ nata quindi l’idea di un 

tracciato escursionistico attraverso le località di passaggio dei fuggiaschi : Popolano,Valnera, il 

Monte Gamberaldi, Susinana, Palazzuolo sul Senio .  

Il percorso, privo di difficoltà di rilievo , ma molto lungo, collega la vallata del fiume Lamone e 

quella del fiume Senio e si sviluppa in un ambiente naturale bellissimo su strade sterrate, mulattiere 

e sentieri.  

Si parte dalla piazzetta Fabbri di Popolano dove poco dopo inizia la mulattiera che s’inerpica per 

giungere a Cà di Go ed al crinale. Si scende quindi sull’altro versante per raggiungere la bellissima 

chiesa di Valnera ,il Monte Gamberaldi e di nuovo il crinale dove attraverseremo il sentiero Cai 505. 

Raggiungeremo poi la villa del Gruffieto , la Badia di Susinana e da ultimo percorrendo una vecchia 

mulattiera giungeremo a Palazzuolo sul Senio. I sentieri sono in parte CAI, e in gran parte 

riportano la segnaletica gialla dell’ UOEI di Faenza.  
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 

 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI : numero massimo dei partecipanti per gruppo 20 soci oltre gli  

accompagnatori; in base alle iscrizioni verranno organizzati 2 gruppi  

TIPO DI PERCORSO:                    EE  ( per la lunghezza) 

IMPEGNO FISICO:                        Alto  

DISLIVELLO COMPLESSIVO :   in salita:      + 970  circa ;  in discesa:      - 810   circa                                        

DISTANZA :                                  -  circa 20 km. 

DURATA DEL PERCORSO:       -  ore 7,3/ 8    escluse soste             

DIFFICOLTA’:                              -  percorso molto lungo ,  possibili tratti fangosi ; 

ABBIGLIAMENTO:                     -  da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia ;                                

PRANZO:                                       -  al sacco; 

PARTENZA:                                  -  in pullmann ore 7 da piazzale Natalina Vacchi . Ritrovo ore 6.50 ;                                                           

SPESA PREVISTA :                     -  da euro 16 a euro 20 in base al numero dei partecipanti per il pullmann, oltre   

                                                             1 euro per il  contributo Cai 

COORDINATORI :                       -  Piolanti Grazia Margherita  – Baldelli Maria Elena .                                                            
Contatti WhatsApp    Piolanti 3358483832  Baldelli 3335283107  

ISCRIZIONI :                                -  Da farsi entro mercoledi’20 Aprile presso la sede del Cai , le iscrizioni sono  

                                                            valide solo col versamento della caparra pari ad euro 15 .         
                                                      In caso di rinuncia alla prenotazione, la caparra sarà restituita solo nel caso in 

cui la rinuncia non comporti aggravi di costi per gli altri partecipanti 

    N.B. Mascherina , gel  igienizzante e distanziamento come  da note operative emergenza covid su sito web 

CAI Ravenna 

Tutti i partecipanti devono avere il Green Pass rafforzato ed autodichiarazione come da modulo allegato.  
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