
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070

 

DATA  Giovedì 30, venerdì 31 Maggio, sabato 1° e domenica 2 giugno 2019
LOCALITÀ 
 

LE FORESTE SACRE
Attraversata da Nord a Sud delle Foreste Casentinesi

RITROVO Ore  6.00 Stazione FS 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA 8+ 6 + 8 + 6
MEZZO DI TRASPORTO AUTOBUS e  AUTO  
PRANZO Al sacco per  4 gg. Pernotto in Rifugi / B&B/ Agriturismo
ATTREZZATURA Scarponcini, giacca a 

sacco lenzuolo,   Lampada frontale  abbigliamento per Escursioni itineranti
ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169
USCITA NON Aperta a tutti
 
 
Massimo 10 PARTECIPANTI - PRENOTAZIONE obbl
comunicati ai partecipanti, prima della partenza, la data e il luogo della riunione organizzativa.
 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 
 

....... le Alpi sono pilastri visibili, sono fatte di monoliti ben illuminati e percorse da grandi strade.
Gli  Appennini No: sono arcaici, spopolati nonostante in essi si annidi l'identità profonda della Nazione.

(Paolo Rumiz “La Leggenda dei monti naviganti”)

Un viaggio per gli Appassionati delle grandi attraversate Appenniniche, seguendo i sentieri millenari 
che si inerpicano da Nord a Sud nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;  per incontrare la 

sacralità della natura, nei boschi  millenari accuditi dai Monaci Camaldolesi e Francescani.

“L'uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una 
natura visibile. Senza rendersi conto che la natura che sta distruggendo 

è quel Dio che sta venerando (Hubert Reeves)

1° GIORNO Giovedì  30 Maggio 2019
 Ritrovo Piazza : stazione ferroviaria di IMOLA  
 Treno Imola  – Forlì     
 Arrivo Stazione di Forlì 
 Partenza per Passo del Muraglione (Autobus di linea)
 Ore 9,30 Attacco del Sentiero
               Passo Muraglione – Borgo di Serignana
               Fonte del Borbotto – Monte Falco  
               1.a Tappa: Dislivello salita Circa 1100 m. D
 Ore  totali: circa 8 ore.  Arrivo previsto ore 17,30 circa
 
2° GIORNO  Venerdì  31 Maggio  2019

 Ore 9.00 – P. Colazione e Partenza
       Rifugio – Passo della Calla – 
       Eremo di Camaldoli  - Monastero di 
 2.a Tappa: Dislivello salita Circa  700 m. Dislivello discesa 650 m..
 Ore  totali: circa 6  ore. Arrivo previsto ore 15 circa

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Giovedì 30, venerdì 31 Maggio, sabato 1° e domenica 2 giugno 2019
LE FORESTE SACRE 
Attraversata da Nord a Sud delle Foreste Casentinesi 
Ore  6.00 Stazione FS Imola 

DISLIVELLO DISLIVELLO ca  4000 m Tot
8+ 6 + 8 + 6 LUNGHEZZA LUNGHEZZA ca Km.75 Tot.
AUTOBUS e  AUTO   
Al sacco per  4 gg. Pernotto in Rifugi / B&B/ Agriturismo 
Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Sacco a pelo/ 
sacco lenzuolo,   Lampada frontale  abbigliamento per Escursioni itineranti
AE  Claudio Novelli  347 5237169 
NON Aperta a tutti 

PRENOTAZIONE obbligatoria Entro il 30/04/2019 –  Verranno 
, prima della partenza, la data e il luogo della riunione organizzativa.

le Alpi sono pilastri visibili, sono fatte di monoliti ben illuminati e percorse da grandi strade.
sono arcaici, spopolati nonostante in essi si annidi l'identità profonda della Nazione.

(Paolo Rumiz “La Leggenda dei monti naviganti”) 
 

Un viaggio per gli Appassionati delle grandi attraversate Appenniniche, seguendo i sentieri millenari 
icano da Nord a Sud nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;  per incontrare la 

sacralità della natura, nei boschi  millenari accuditi dai Monaci Camaldolesi e Francescani.
 

“L'uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una 
natura visibile. Senza rendersi conto che la natura che sta distruggendo 

è quel Dio che sta venerando (Hubert Reeves) 
 
 

1° GIORNO Giovedì  30 Maggio 2019 
Ritrovo Piazza : stazione ferroviaria di IMOLA   

Partenza per Passo del Muraglione (Autobus di linea) 
Ore 9,30 Attacco del Sentiero 

Borgo di Serignana 
Monte Falco  - Rifugio 

1.a Tappa: Dislivello salita Circa 1100 m. Dislivello discesa 550 m 
Ore  totali: circa 8 ore.  Arrivo previsto ore 17,30 circa 

2019 
P. Colazione e Partenza 

 Poggio Scali 
Monastero di Camaldoli 

2.a Tappa: Dislivello salita Circa  700 m. Dislivello discesa 650 m.. 
Ore  totali: circa 6  ore. Arrivo previsto ore 15 circa 
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Giovedì 30, venerdì 31 Maggio, sabato 1° e domenica 2 giugno 2019 

DISLIVELLO ca  4000 m Tot 
LUNGHEZZA ca Km.75 Tot. 

vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Sacco a pelo/ 
sacco lenzuolo,   Lampada frontale  abbigliamento per Escursioni itineranti 

Verranno 
, prima della partenza, la data e il luogo della riunione organizzativa. 

le Alpi sono pilastri visibili, sono fatte di monoliti ben illuminati e percorse da grandi strade. 
sono arcaici, spopolati nonostante in essi si annidi l'identità profonda della Nazione. 

Un viaggio per gli Appassionati delle grandi attraversate Appenniniche, seguendo i sentieri millenari 
icano da Nord a Sud nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;  per incontrare la 

sacralità della natura, nei boschi  millenari accuditi dai Monaci Camaldolesi e Francescani. 

“L'uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una 
natura visibile. Senza rendersi conto che la natura che sta distruggendo 

 



 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070

 
3° GIORNO  Sabato 1° Giugno 2019 

 Ore 8.00 – P. Colazione e Partenza
 Monastero di Camaldoli – Badia Prataglia
       Badia Prataglia – Passo dei Mandrioli  
       Passo Serra – Corezzo – Rimbocchi
 3.a Tappa Dislivello Circa 1200 m. Ore  totali circa 8 ore
 Arrivo previsto  ore 17 circa
 

4° GIORNO  Domenica 2 Giugno 2019
        Ore 9.00 – P. Colazione e Partenza
 Rimbocchi  - La Verna 
 4.a e ultima tappa  Dislivello Circa 800 m. Ore  totali circa 6 ore
 Arrivo previsto a  La Verna   ore 15 circa

 
Escursione Difficoltà Tipo  EE  prevista per N° 10 Partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Trasporti (treno, bus o taxi per attacco sentiero /FFSS), Cena, 
Pernotto e Prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da gestire in cassa comune 
circa 200,00 €uro  a partecipante (quota di Iscrizione 50,00 €uro  al momento dell’iscrizione).  
Accompagnatore :  Claudio Novelli   347/5237169     
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
discrezione, sia nel caso si presentassero situazi
partecipanti, che per altri motivi .
COSA PORTARE: scarponi da montagna, abbigliamento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 
più giorni da 30 - 40 litri. (peso pieno NON Superiore a 8 Kg) Carta d'identità, Tessere 
associative, Accendino, Borraccia da 1 litro/thermos,  Copri zaino, Fischietto, Giacca in 
materiale traspirante ed impermeabile,magliette tecniche e intimo. Necessario p
toilette, strato termico ( pile o altro)
 

Verranno comunicati ai partecipanti
organizzativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è 
mercoledì precedente l’uscita. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

 
P. Colazione e Partenza 

Badia Prataglia 
Passo dei Mandrioli   

Rimbocchi 
3.a Tappa Dislivello Circa 1200 m. Ore  totali circa 8 ore 
Arrivo previsto  ore 17 circa 

2019 
P. Colazione e Partenza 

.a e ultima tappa  Dislivello Circa 800 m. Ore  totali circa 6 ore 
Arrivo previsto a  La Verna   ore 15 circa 

Escursione Difficoltà Tipo  EE  prevista per N° 10 Partecipanti 
: Trasporti (treno, bus o taxi per attacco sentiero /FFSS), Cena, 

Pernotto e Prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da gestire in cassa comune 
€uro  a partecipante (quota di Iscrizione 50,00 €uro  al momento dell’iscrizione).  

Accompagnatore :  Claudio Novelli   347/5237169     claudionvl@libero.it 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 
partecipanti, che per altri motivi . 
COSA PORTARE: scarponi da montagna, abbigliamento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 

40 litri. (peso pieno NON Superiore a 8 Kg) Carta d'identità, Tessere 
associative, Accendino, Borraccia da 1 litro/thermos,  Copri zaino, Fischietto, Giacca in 
materiale traspirante ed impermeabile,magliette tecniche e intimo. Necessario p
toilette, strato termico ( pile o altro)- 

ai partecipanti, prima della partenza, la data e il luogo della riunione 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

ponsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 
Soci 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 
della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

: Trasporti (treno, bus o taxi per attacco sentiero /FFSS), Cena, 
Pernotto e Prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da gestire in cassa comune 

€uro  a partecipante (quota di Iscrizione 50,00 €uro  al momento dell’iscrizione).   
  

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
oni di rischio per la sicurezza dei 

COSA PORTARE: scarponi da montagna, abbigliamento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 

40 litri. (peso pieno NON Superiore a 8 Kg) Carta d'identità, Tessere 
associative, Accendino, Borraccia da 1 litro/thermos,  Copri zaino, Fischietto, Giacca in 
materiale traspirante ed impermeabile,magliette tecniche e intimo. Necessario per la 

, prima della partenza, la data e il luogo della riunione 

stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


