
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Sant’Alberto, 73 – 48100 Ravenna – Tel. 375 7227489 
e-mail: ravenna@cai.it  - sito : http://www.cairavenna.it  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, 

devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.           Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 
 

 
 

 
 

Rontagnano è un piccolo borgo posto sul crinale che separa l’Alta Valle del Savio dalla Valle dell’Uso a 

breve distanza dal Passo del Barbotto; Castrum Rontagnani, vista la posizione molto strategica, con la 

sua fortificazione dominava entrambe le vallate. Si hanno notizie solo a partire dal 1220, fu sotto il 

controllo dei Montefeltro, poi della Chiesa; oggi ne restano poche tracce se non una torre che fu 

trasformata in campanile, durante la costruzione della Chiesa di San Biagio nella prima metà del 1800; la 

Chiesa è stata edificata sul vecchio oratorio del Castello.  

Lasciate le auto nel parcheggio del cimitero (530 m circa, fontana) percorreremo il Sentiero dell’Ambra 

scendendo oltre Ca Campaolo e risalendo a Ca Giugolare sul M.Zuccolato (360 m), da qui scenderemo 

fino a Case Nucci per risalire nuovamente fino alla Vasca dei Tritoni. Oltre la vasca risaliremo un breve 

tratto ripido, a Montalto di Sopra faremo sosta, e proseguiremo fino a raggiungere la strada asfaltata che 

percorreremo per un breve tratto fino a ributtarci in discesa verso Raggio di Sopra e di Sotto e, dopo un 

breve tratto pianeggiante, risaliremo un largo tratturo che, passando da Case Tonini, ci riporterà a 

Rontagnano; poco prima del paese ci fermeremo ad osservare il Lavatoio. 

Particolarmente suggestivi gli scorci panoramici verso il Montefeltro. 
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Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso: E (sentieri CAI e non, carrarecce, brevi tratti stradali).  
due tratti, brevi ma ripidi, richiedono attenzione; possibilità 
di tratti fangosi dopo periodi di piogge. 

Impegno fisico: Medio. 
 
Dati escursione: lunghezza percorso circa 10,5/11 km; dislivello +600/-600 m; tempi di 

percorrenza circa 4/5 ore + soste; dati approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna in relazione alla stagione, obbligatori scarponi 

con suola ben scolpita, protezione pioggia, consigliati i bastoncini.  
 

 
Pranzo: al sacco; sarà valutata la possibilità di fare una “merenda” al 

termine dell’escursione presso la Trattoria “Dalla Naty” 
 

Partenza: Ritrovo ore 9:15 nel parcheggio del cimitero di Rontagnano. 

Partenza da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, alle ore 7:45 

(ritrovo ore 7:30). 

 

Viaggio:  con mezzi  propri  autogestiti.  Gli accompagnatori non formeranno 

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

Piazzale Natalina Vacchi 120 km A/R) è puramente indicativa. 

Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

 

Spesa  prevista: Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

 Per tutti i Partecipanti è previsto il versamento di 1 euro (contributo 

alla Sezione per spese di organizzazione) 

Cortesemente soldi spiccioli (grazie). 
 
Iscrizioni: a mezzo WhatsApp o SMS contattando: 
 
 Andrea Lorenzetti 349 7133947   

 Lara Della Chiesa 338 2005108 
 
 L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Andrea Lorenzetti  – Lara Della Chiesa . 

 

Note particolari: nell’ottica di ottenere un sempre minore impatto con l’ambiente dei 

luoghi che visiteremo, organizzeremo la raccolta di tutti gli eventuali 

rifiuti organici derivanti dalle soste di ristoro (saranno disponibili dei 

sacchetti appositi) 

 

 
 

 


