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29, 30 e 31 Ottobre 
2016 

Fall foliage nel Parco delle Foreste 
casentinesi 

n. giorni 3  
Tre giorni in full immersion negli odori e sapori del bosco, nei caldi e 
contrastanti colori silvestri e nell'atmosfera magica dell'autunno del Parco 
delle Foreste casentinesi. Per chi ama l'emozione della Natura. 
 
È possibile partecipare anche soltanto per uno o due giorni. 
 
Prima escursione: L'abetina della riserva orientata di Campigna  
 
Seconda escursione:  il tetto del Parco: la Giogana e Poggio Scali 
 
Terza escursione: La Valle dell'Oia. 
 
Seguiremo ogni giorno una delle tre escursioni dopo aver valutato le 
condizioni meteo. Il persorso delle escursioni potrà essere modificato ad 
insindacabile decisione del Socio accompagnatore.  
Per tuti i giorni è necessario il pranzo al sacco. La domenica ed il lunedì 
è possibile prenderlo dal Rifugio. 
Saremo ospiti del rifugio Cai Città di Forlì, ai 1450 metri del crinale 
appenninico tra Romagna e Toscana, in stanze da 2/3/4 letti con lavabo 
in camera, bagno e doccia nel corridoio. 
 
Alla conferma dell'escursione sarà richiesta una caparra di 15 euro a 
persona a notte da versare con bonifico al Rifugio. 

Non sono previste difficoltà tecniche, a meno di tratti esposti al vento e 
scivolosi se bagnati. È comunque richiesta una buona preparazione fisica 
commisurata alle ore di cammino ed al dislivello previsti.  

difficoltà 

 
 

 
 

 
dislivello Prima escursione : 

circa 500 metri in salita 
ed in discesa 
Seconda e terza 
escursione : 
circa 300 metri in salita 
ed in discesa 

  

quota massima 1500 m 

cammino Tutte le escursioni si 
svolgeranno su percorsi 
di andata e ritorno e 
prevedono tempi di 
percorrenza di 5/6 ore, 
escluse le pause. 

Socio Accompagnatore 

Peppe Saraceno 
* peppesa29@gmail.com 
( 3429211387 
 

Costi previsti 

per mezza pensione in Rifugio 
comprensiva di cena (escluse 
bevande), pernottamento e prima 
colazione: 

•  permanenza per due notti: 45€ a 
persona a notte, 

•  permanenza per una notte:  50€ a 
persona a notte 

 
 

Equipaggiamento 

Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia. Borraccia, 
utili i bastoncini telescopici ed il thermos. Cappellino e guanti di lana. 
Lampada frontale o portatile. giacca o mantella antipioggia, pile o maglia 
pesante. E' consigliato abbigliamento invernale.  

Il Rifugio fornisce lenzuola, coperte ed un asciugamano.  

 

Prenotazioni: Le iscrizioni saranno chiuse il 20 ottobre 2016. Dopo questa data non è garantita la 
partecipazione. 

Annotazioni: comunicate all'iscrizione eventuali particolari esigenze alimentari.  

È possibile pernottare il venerdì al Rifugio: chiedete all'accompagnatore.   

Ora e luogo di ritrovo per tutti e tre 
i giorni 

Ore 9,30, Passo della Calla, Campigna, raggiungibile, per chi viene 
dall’Adriatico,  percorrendo la A14 ed uscendo al casello di Forlì, per poi 
seguire le indicazioni per Meldola, Santa Sofia, Campigna, Passo della 
Calla. Per chi arriva dalla Toscana, è consigliato raggiungere 
Pratovecchio e Stia e proseguire per il Passo della Calla. 



via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 
www.passobarbasso.it 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

pag. 2/2  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 
Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


