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Anche quest’anno festeggeremo l’Epifania, con una piacevole escursione ad anello, partendo dal 

ponticello sul fiume Savio ( foto), nel centro di Bagno di Romagna ( 490 m). Attraverseremo quello che 

viene definito il sentiero degli Gnomi, dove potremo vedere i folletti del bosco e forse anche il nostro 

romagnolissimo Mazapegul. Saliremo poi, per sentiero CAI 161, verso Poggio Vitine ( 859 m) e Poggio 

Pian delle Riti (957 m), punto più alto della ns escursione, con magnifiche vedute. Scenderemo poi 

passando dalle Fosse ( 687 m) per ritornare al parco degli Gnomi, percorrendo il sentiero della Madonna 

della Roccaccia, nei pressi dell’Euroterme. Potremo ammirare l’interessante statua in bronzo della 

Madonna e le 15 formelle raffiguranti i Misteri del Santo Rosario, identiche a quelle poste lungo la Via 

Crucis del santuario mariano di Medjugorie, opere dell’artista sanpierano Carmelo Puzzolo. 

Escursione di grande interesse paesaggistico. 
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Dati tecnici e organizzativi:    

Tipo  di  percorso:  E. Per sentieri CAI.   

 Impegno fisico: Medio. 
 
Dislivello/Tempi: 11 km; dislivello + - 550 metri; 4,30 ore + soste.   Dati 
Approssimativi. 
 

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

protezione pioggia, consigliati i bastoncini.  
 
 

Pranzo: al sacco; 
 

Partenza:                    Ore 7,30  Piazzale N Vacchi, ritrovo 15 minuti prima. Sosta caffè  

a  Bagno di Romagna . Partenza escursione  9,00 dalla Piazza 

principale di Bagno di Romagna, di fronte alla Cattedrale..     

 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti. Prenderemo la E 45 con uscita a Bagno di 

Romagna e parcheggio auto all’inizio del paese, piazzale vicino ex 

Discoteca con foto Gorilla..  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

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

km A/R circa 170 km ) è puramente indicativo. In auto consigliata 

la 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,. 

 

 
 

 


