
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

Alpinismo Giovanile 

 

 
 

 

Cà di Malanca “Il sentiero dei partigiani” 
L’itinerario si snoda a ridosso del rio di Cò (laterale della valle del 

Lamone) con partenza ed arrivo da S. Maria in Purocielo, 
toccando Cà di Malanca con visita al Museo della Resistenza 

 

Uscita aperta a tutti i soci giovani dagli 8 ai 17 anni, che percorre un itinerario ricco 
di interessanti testimonianze storiche e naturalistiche.  

 

L’uscita è in collaborazione con “L’ASS. NAZ. MUTILATI e INVALIDI di 
GUERRA e FONDAZIONE sez. PROVINCIALE di RAVENNA” e fa 
riferimento al progetto “Pietre della memoria” finalizzato a far conoscere, 
in particolare alle nuove generazioni, le vicende inerenti agli eventi storici 
del nostro territorio. Quest’anno, esploreremo alcuni degli angoli più 
suggestivi della Parrocchia di S. M. in Purocielo dove, il 9 Ottobre 1944, i 
Partigiani della 36^ Brigata Garibaldi combatterono la battaglia di Cà di 
Malanca. 

PROGRAMMA 
 

- Ritrovo presso il piazzale Natalina Vacchi alle ore 8:00, a Ravenna                                              
- Partenza alle ore 8:15, con mezzi propri, arrivo a S. Maria in Purocielo alle ore 9:40  
- Inizio dell’escursione ore 10:00, durante la quale saranno illustrati gli aspetti storici e naturalistici. 
- Dislivello in salita e discesa m 400 c.a.- Tempo totale di percorrenza ore 5 c.a.- Diff. T - E 
- Pasti al sacco, a cura dei partecipanti 
- Rientro a Ravenna previsto per le ore 17:00 (da confermare al momento) 
 

MATERIALI OCCORRENTI 
Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo invernale: carta e penna per appunti, pedule 
impermeabili, zainetto, mantella o giacca impermeabile, borraccia, cibo, guanti e berretta di lana, 
indumenti caldi e comodi. Ricambio completo del vestiario da lasciare in automobile (scarpe 
comprese) il tutto contenuto in una borsa. 
 

Quota di partecipazione,  € 1,00 - Spese di trasferimento a carico dell’organizzazione 

 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,50 obbligatori, per polizza infortuni e RC; e € 4,05 
        (facoltativi) pet socc. Alpino. All’iscrizione vanno comunicati: nome, cognome, indirizzo, telefono, data di  
         nascita ed il consenso al trattamento dei dati personali (firmato da un genitore se si tratta di un minore).  

 

Chi fosse interessato è pregato telefonare ai sottoelencati accompagnatori:     

Andrea Alessi     tel. 348-5425847   Cesare Montanari  tel. 349-0898290  

Enrico Montanari        tel. 339-6486374   Laura Nannini         tel. 331-2225830   

 


