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 Questa escursione ci porterà a conoscere zone poco frequentate della Vallata di Pietrapazza. Partiremo dal 

Nocicchio ( m. 993) sulla strada che da Bagno di Romagna sale al Passo dei Mandrioli. Dopo poco, arrivati a 

Prato ai Grilli, abbandoneremo il sentiero CAI 201 per scendere su tracce evidenti verso Eremo Nuovo  ( m. 

734 ) (Attorno all’anno 1000 era uno dei tanti eremi fondati dai Camaldolesi. All’inizio dell’800, rivendita di 

vino) . Da qui, sempre per sentieri non segnati, saliremo ai ruderi di Casa S. Giavolo ( m. 886) ( In posizione 

dominante, tant’è che nel 1558, il Capitano di Bagno vi insediò un presidio militare, con artiglieria) per 

arrivare all’Abetaccia ( m. 792 ) ( Importante podere abitato, come quasi tutti quelli della vallata, dal 1560 

sino agli anni 60). Per sentiero CAI 221 scenderemo poi alla Chiesa di Pietrapazza ( m. 602)  dove faremo la 

sosta pranzo ( Della Chiesa di S Eufemia, abbiamo notizie nel 1595. Nei locali di fianco alla chiesa , alla fine 

dell’800, fu aperta una Osteria. Nel 1921 vi fu insediata la Scuola pluriclasse.). Da qui poi riprenderemo a 

salire, ripidamente , anche per aereo crinale , sino ad arrivare al breve tratto attrezzato con fune, denominato il 

Sentiero della Capre. Escursione altamente panoramica, in ambienti suggestivi, in zone per lo più 

ombreggiate con un tratto di crinale scoperto. Stante il periodo, anche se di giorno, potrebbe essere 

possibile sentire i bramiti dei cervi in amore. 

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 
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Tipo  di  percorso:  EE ( Escursionisti Esperti ). Per  sentieri per 
lo più non segnati e poco frequentati . Qualche tratto esposto, uno 
attrezzata con fune. 

 Impegno fisico: Medio Alto . 
 
Dislivello/Tempi: 15 km; 6 ore + soste  ; Dislivello  +/- 800 m;   Dati        
Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, (), 

consigliati i  bastoncini.  
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento in 
cammino.  

 
Pranzo: al sacco;. 
 
Partenza: 7,30 Piazzale N Vacchi  Ritrovo 15 min prima Partenza escursione,  

alle  ore 9,00 dal Nocicchio . (E 45, uscita Bagno di Romagna Sosta 

Caffè poi  direzione Passo dei Mandrioli, prima del Passo Parcheggio 

al Nocicchio )  Ai partecipanti verranno poi fornite più dettagliate 

indicazioni stradali. 

 

Viaggio:  Mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,30 per km ( tot 

km A/R circa 188 km ) è puramente indicativo.  Dovranno essere 

seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. In auto mascherina 

Ffp2. 

 

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; 

                                    L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni, Marco Garoni  – Gli Accompagnatori avranno il 

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

sito web CAI Ravenna. 
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