
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.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 ISCRITTI CAI DOVRANNO RECARSI  IN SEDE, ENTRO IL GIOVEDI' PRECEDENTE L' ESCURSIONE, 

PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI GITA 
. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

  
 

 

 
 

Partiremo da Ravenna in treno e, cambiando a Bologna, arriveremo a Vergato da cui parte la ns escursione di due giorni, 

con giro circolare sino a Castel D'Aiano ( 830 m ), guidati dagli amici del CAI di Bologna. 

Il trekking tocca i luoghi dove si sviluppò l'ultima difesa tedesca contro l'avanzata degli alleati, in quella che è conosciuta 

come Linea Gotica . Sono ancora visibili le tracce delle fortificazioni tedesche. 

Il 14 Aprile 1945 la 10° divisione di Montagna americana sfondò la Linea Gotica proprio sopra a Castel d'Aiano . 

Domenica mattina, alle ore 8,30, presso il Municipio, visiteremo  il Plastico della Linea Gotica .   

Il trekking di due giorni vuole anche ricordare il 70° della liberazione d'Italia. 

L'itinerario ha caratteristiche Naturalistiche, Storiche, Panoramiche           

 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
TIPO DI PERCORSO:                   - E. 

IMPEGNO FISICO:                       - MEDIO/ALTO, escursione abbastanza lunga con dislivello importante( dettagli sotto) 

ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking, protezione pioggia.                                

PARTENZA:                                  - Sabato 11 Aprile, Stazione FS Ravenna  ore 7,55 - Treno Regionale per Bologna. Ogni 

partecipante dovrà fare autonomamente il biglietto  : Ravenna - Vergato  andata e ritorno ( costo  a/r euro 19 ) 

SPESA PREVISTA                       Pernottamento in Albergo a Castel D'Aiano, cena ( ottima cucina ) , prima colazione, 

spese varie organizzative, ( totale euro 50  ) Per i non soci CAI aggiungere euro 7,81 

al giorno ( euro15,62) per l'assicurazione. 

 

PERNOTTAMENTO :                       - Pernotteremo in Albergo, a Castel D'Aiano, per cui non sarà necessario sacco letto 

e asciugamani- Non essendo rifugio non ci sono ciabatte. 

 

PRIMO GIORNO 

DISLIVELLO    + 1000  m ca.                       

DURATA DEL PERCORSO:       - ore  6 -7 + soste                

LUNGHEZZA                                -  18 KM ca 

PRANZO:                                       - al sacco 

SECONDO GIORNO 

Ore 8,30 Visita Plastico in Municipio, zaini pronti. Al termine della visita  ( 1 ora) si parte. 

DISLIVELLO    - 1000  m ca.                       

DURATA DEL PERCORSO:       - ore  6 ca + soste                

LUNGHEZZA                                -  16 KM ca 

PRANZO:                                       - al sacco - C'è la possibilità di fare la spesa prima della visita del Plastico       

RIENTRO A RAVENNA : previsto con treno che parte da Vergato alle 17,41 e arriva a Ravenna alle 20,27 . Se facciamo 

più tardi , partiamo alle 18,41 e arriviamo alle 21,27        

 

COORDINATORE                         -  Mazzoni Arturo .  

ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI oppure Contattando:  

          Mazzoni 335 6415567  arturomazzoni.ra@gmail.com . La prenotazione è valida 

con versamento di caparra di 20 euro . Prelazione soci CAI sino al 12 Marzo. 

Termine ultimo iscrizione Giovedì 2 Aprile. Posti disponibili n 25. 

In caso di previsioni meteo pessime l'escursione può essere annullata. 


