Dal Passo del Muraglione al Bivacco Sassello
Domenica 19 aprile 2020

TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI - Aperta
a soci UISP - Aperta a tutti)

Ore 06.30 parcheggio Bocciofila
EE
8 ore
Dislivello 1100 m; lunghezza 22 KM circa
Auto proprie
Al sacco
Scarponcini, ghette, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
AE Claudio Novelli 347 5237169

Solo soci CAI

DESCRIZIONE SINTETICA

Itinerario su sentieri CAI tra il crinale appenninico e i boschi di faggio del Versante Romagnolo
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Partenza ore 6.30 Parcheggio Bocciofila.
Difficoltà EE. Attrezzatura e abbigliamento per escursioni itineranti (obbligatori scarponi da
montagna con ghette). Info: AE Claudio 347 5237169 oppure presso la Segreteria CAI di Imola
il Mercoledì sera
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)

Si tratta di itinerario su sentieri CAI tra il Crinale Appennico e i boschi di faggio del Versante
Romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Arrivando al Passo del Muraglione e
parcheggiato le auto, calzati scarponi e ghette, inizieremo l'escursione sul Sentiero CAI 00
direzione Valico dei Tre Faggi. Proseguendo sempre sul Sentiero 00, raggiungeremo località
quali: Poggio degli Usciaioli; Poggio Citerna; Poggio Piano; Poggio di Giogo. Arrivati al Giogo
imboccheremo il Sentiero CAI 329 e attraversando innumerevoli torrenti arriveremo al Bivacco
del Sassello. Il percorso di ritorno sarà su piste forestali tracciate ma non su sentiero CAI, sino al
crocevia con il Sentiero CAI 00 in Località Poggio degli Usciaioli, e ritornando prima al Valico dei
Tre Faggi e poi al Passo del Muraglione sul medesimo percorso fatto all'andata. Carta di
Riferimento : Parco Nazionale Foreste Casentinesi Scala 1:25000. Abbigliamento da
escursionismo (obbligatorio scarponi da montagna con ghette) e pranzo al sacco.
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia nel
caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri motivi.
Informazioni: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la Segreteria CAI di Imola Mercoledì
sera.
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.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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