
 

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 

 
 

 
                                                               

 
 

La ns escursione circolare parte dal paesino di Giugnola ( m 501), poco sopra Castel del Rio. Scendiamo 

al torrente Sillaro dove incontriamo il bellissimo Mulino della Madonna. Imbocchiamo poi la Gola del 

Rio Zafferino e arriviamo alle belle case del Rio ( m 415)  con torre colombaia. Passiamo  dal Cippo ( 

foto ) e dai ruderi di Ca’ di Guzzo ( m540), dove, il 27 settembre 1944, ci fu un cruento scontro tra 

partigiani della 36° Brigata Bianconcini Garibaldi e truppe tedesche in ritirata dal passo del Giogo, 

conquistato dalla V armata USA. Raggiungiamo quindi, in ripida salita, il crinale ( m 734), nei pressi 

delle pale del parco eolico “ I Casoni di Romagna “  ( foto ), inaugurato nel 2009 che con le sue 16 

turbine è il più grande dell’Italia Settentrionale. Da qui iniziamo a percorrere il sentiero di crinale CAI 

801 che, si ritiene, segua il tracciato della Via Flaminia Minor  o Militare, costruita nel 187 ac dal 

Console Caio Flaminio per collegare Bologna ad Arezzo e per facilitare il valico  dell’Appennino da 

parte dell’esercito.  Raggiungiamo poi il Sasso della Mantesca o del Diavolo, punto più alto della ns 

escursione, ( m 827), formazione di rocce alloctone, ofioliti dai riflessi bianchi e blu. La leggenda vuole 

che il Sasso fu gettato dal Diavolo che perse la sfida con San Zenobio per chi avrebbe portato più lontano  

un sasso caricato in spalla. Tocchiamo poi, prima di chiudere l’anello, i bei borghetti di Mulina, con 

caratteristico lavatoio, e di Mercurio. 
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Escursione di grande interesse storico e  paesaggistico. 

 

Dati tecnici e organizzativi:    

Tipo  di  percorso:  E. Per Carrarecce,  sentieri CAI e non 
segnati..   

 Impegno fisico: Medio alto. 
 
Dislivello/Tempi: 16 km; dislivello + - 650 metri; 6 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. 

MASSIMA PUNTUALITA’. Partenza escursione sulle 9,00 da 

Giugnola. Parcheggiamo alla ns destra dopo il Bar Jessy e Lory , a 

Giugnola, dove potremo fare colazione.     

 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti. Prenderemo la Autostrada con uscita ad 

Imola, poi SP 610 ( Montanara), dopo Fontanelice, SP 15 sino a 

Giugnola Gli organizzatori non formeranno equipaggi. 

L’indicazione  del rimborso spese di 0,30 per km ( tot km A/R circa 

156 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,. 

 

 
 

 


