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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

DOMENICA   26   MARZO ‘23 

                                                       
 

La Primavera nei sentieri leggendari 
 

Uscita aperta ai ragazzi dagli 8 agli 17 anni, lungo un itinerario ricco di interessanti 
testimonianze storiche e paesaggistiche in Valtiberina – Pieve S. Stefano (AR) 

 

ITINERARIO 
Escursione che parte dal Passo di Viamaggio e passando per la Riserva Naturale di 

Montalto  disegna un anello intorno al meraviglioso Eremo di Cerbaiolo. Un luogo religioso 

risalente al VIII secolo d.C. e circondato da spiritualità e natura che visiteremo 

Durante il cammino passeremo in mezzo a prati e pascoli spettacolari circondati da foreste 

secolari, ricche di vita e di storia. In questo periodo il bosco e la campagna si riempiono di colori 

e di profumi grazie alle numerose fioriture spontanee come le orchidee, il biancospino,i 

bucaneve, le primule e le viole; inoltre potremo cogliere il movimento del cinghiale, del timido 

daino oppure il volo della poiana che solca il cielo alla ricerca di cibo. Un’escursione da vivere e 

da non perdere 

Dislivelli in salita e discesa m 500 c.a. Tempo di percorrenza totale ore 5-6 c.a. Diff.  E 
 

PROGRAMMA 
- Ritrovo presso il piazzale Natalina Vacchi, in via Fiume Montone Abbandonato ore 7:45  
- Partenza alle ore 8:00,  con mezzi a cura dell’organizzazione 
- Pranzo al sacco a cura dei partecipanti .  
- Rientro previsto per le ore 18.30 - 19:00 circa  DA CONFERMARE AL MOMENTO 
 
 

- Quota di partecipazione € 1,00; eventuale contributo spese di trasferimento € 20,00  

- Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il 23.03.2023.  
 
 

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:     
Matteo Girotti  tel. 0544-451880  Enrico Montanari        tel. 339-6486374  
Andrea Alessi    tel. 348-5425847  Laura Nannini         tel. 331-2225830   
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