Anello di BRISIGHELLA
Ridente località in provincia di Ravenna, fondata vicino al torrente Lamone, da antichi cavatori di
gesso. I tre roccioni che la sovrastano a nord ricordano San Marino.
Uscita del: 14 novembre 2021

Difficoltà: E

Durata escursione: 5 ore ca.

Lunghezza: 14 Km ca.

Quota massima:
Partenza ore:

484 mt.

7.30

Dislivello:
Pranzo:

578 mt.
al sacco

Organizzazione: Zamboni Ivo 338 445 4998 Clò Claudio 340 847 2290
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 7.15
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.
Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì 11/11 antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione,
dove si terrà l’incontro dei partecipanti. Fino a sabato 13/11 contattando direttamente gli organizzatori.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione (€14 fino al 31/12/2021).
Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese.
N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo
Note: al momento dell’iscrizione si invita a segnalare la disponibilità a prendere l’auto.
Percorso in auto: Vignola; pedemontana fino a Bologna; tangenziale fino a San Lazaro; A14 fino all’uscita
di Faenza; provinciale 302 per Brisighella (Km.109 – durata ore 1.30, senza sosta intermedia)
Percorso a piedi: parcheggiate le auto nei pressi della stazione ferroviaria, ci porteremo rapidamente nel
centro della cittadina dove, oltre ad ammirare la Chiesa Collegiata e l’Albergo storico GIGIOLE’ potremo
rifocillare corpo e mente prima di partire per “l’ardua impresa”. La Passeggiata inizierà dalla Via degli Asini
(la sopraelevata più vecchia della storia): la via era percorsa nel passato da carri e birocci, che trasportavano
il gesso estratto dalle vicine cave. Nella parte interna della via erano situate le stalle che ospitavano i
quadrupedi destinati al traino dei carri. Poi ci innalzeremo fino alla Torre dell’Orologio (XIII sec.) e di lì alla
Rocca Medioevale e quindi per il sentiero 511 al Santuario del Monticino, complesso architettonico del XVII
sec. che si erge sul terzo roccione. Raggiungeremo poi il Monte Rontana (mt.484) massima elevazione del
percorso e notevole punto panoramico, il tutto in circa 2.30 ore. Il percorso scende quindi deciso nel bosco
fino a raggiungere, dopo circa mezz’ora, la Foresteria del Parco Carnè, dove troveremo un punto di ristoro.
Da lì riprenderemo il cammino per arrivare in località Masiera e quindi di nuovo nei pressi della chiesa di
Rontana dove imboccheremo Via Valloni che scende in mezzo agli ulivi fino alla romanica Pieve del Tho
(IX sec.), la più antica della Valle del Lamone. Da lì rientreremo rapidamente a Brisighella tramite un
percorso ciclo/pedonale che costeggia strada e ferrovia, con arrivo previsto tra le 15.30 e le 16.00. A questo
punto l’escursione avrà ufficialmente termine e il rientro sarà libero, poiché chi vorrà potrà tuffarsi
nell’atmosfera della più importante delle sagre novembrine brisighellesi, quella denominata “DELLA PERA
VOLPINA E DEL FORMAGGIO STAGIONATO”.

