CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA'

Domenica 18/04/2021
ANELLO DI MONTE MAURO

RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA
MEZZO DI
TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
PARTICOLARE
ACCOMPAGNATORE
LOGISTICO
USCITA

Ore 08.00
.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
E
LUNGHEZZA
6 ore escluse le soste
Auto proprie

Salita 95
50 m discesa 950 m
14 Km ca.

Al sacco
Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
AE-EEA M
Mirko 349 2592395
Aperta ai soci

L’itinerario ha inizio da Borgo Rivola,
che raggiungiamo in auto. A destra
della statale, per chi scende verso
Faenza, individuiamo i segnavia del
sentiero
511,
che
percorriamo,
oltrepassando il Senio e immettendoci
ben presto nella strada asfaltata che
conduce al piccolo borgo di Crivellari.
Continuando a seguire il sentiero 511,
saliamo fino a raggiungere la cresta
della Vena e la cima del Monte della
Volpe (490 m),, da dove ci appare tutto il
crinale ancora da percorrere con, in
lontananza, Monte Mauro. Scendiamo
su un sentiero a tratti stretto ed esposto
fino ad un’importante zona carsica, la Sella di Ca’ Faggia
Faggia.. Raggiungiamo la Pieve di Santa Maria in
Tiberiaci e saliamo sulla spettacolare cresta di Monte Mauro (515 m),, da cui si ammira un panorama
mozzafiato
zafiato su tutta la pianura romagnola, fino al mare nelle giornate più limpide. Aggirata a sud la vetta, il
sentiero si addentra nel bosco, fino ad una carraia che prendiamo, svoltando a sinistra verso Ca’ di
Sasso, proprio sotto lo strapiombo della rupe d
dii Monte Incisa. Ben presto individueremo i segnavia del
sentiero 513 che, riportandoci alla Sella di Ca’ Faggia sul lato più settentrionale, ci accompagneranno nel
ritorno verso Borgo Rivola.
NOTE E CONDIZIONI:
Tutti i soci
oci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonic
telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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