DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA

ACCOMPAGNATORI
USCITA

19/01/2020
Ciaspolata nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi:. Da Campigna a
Monte Falco per il sentiero 00, Passo della Calla, fino a Campigna (FC)
8.30 Parcheggio Rocca
DISLIVELLO
E
600 mt
LUNGHEZZA
6 ore e 30 più le soste
10 km
Auto proprie
Al sacco
Pedule o scarponcini, abbigliamento invernale con guanti e cuffiotto, giacca a
vento impermeabile, zaino con acqua e bevanda calda e cibo. In caso
d’innevamento ciaspole, ghette e bastoncini. Un cambio pulito da lasciare in
auto
ASAG Stefano Schiassi 328714401
Aperta ai genitori

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Da Campigna si sale lungo, il sentiero natura, con passo regolare sull’ampia pista nel bosco.
Un tratto finale più ripido porta ai Fangacci, in prossimità degli impianti di risalita e dell’area sosta
camper.
Seguendo il sentiero, che costeggia la pista da fondo e la strada si prende, a sx, il sentiero 00 che salendo
nel bosco raggiunge il crinale e la sommità di Monte Falco.
Il rientro avviene seguendo il crinale in direzione del Passo della Calla, superando la Burraia e il Rif. Città
di Forlì.
Arrivati al passo si segue la strada asfaltata verso Campigna fino a trovare , sulla Dx, la vecchia mulattiera
lastricata che scende a Campigna, evitando la strada asfaltata.

NOTE E CONDIZIONI:
- Tutti i 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
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare 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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