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Sabato 7 e Domenica 
8 Ottobre 2017 

L’ungulato innamorato nel Parco delle 
Foreste casentinesi 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Nella struggente e autunnale atmosfera del Parco nazionale delle 
Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, potremo vivere 
la magia dei boschi e dei prati inondati dai richiami “d’amore” dei 
cervi.  Il nostro cammino, silenzioso e raccolto, sarà orientato dai 
bramiti e riguardoso del fragile equilibrio delle Foreste e dei selvatici 
intorno a noi. 
 
Il programma di massima prevede l’arrivo e la sistemazione al 
Rifugio Fontanelle tra le 11 e le 15 di sabato. Imbandiremo poi una 
merenda “sinoira” che ci condurrà fino al primo crepuscolo, quando 
cominceremo con serenità il nostro cammino guidati nella notte dai 
cinque sensi. Saremo di ritorno al Rifugio quando la notte sarà 
matura, rischiarati dalla Luna, per una rigenerante bevanda calda 
e/o un piatto di spaghetti. 
La domenica mattina riprenderemo il cammino per raggiungere i 
balconi panoramici verso la Giogaia e sulla valle di Castagno 
d’Andrea. Poi ci saluteremo e lasceremo a malincuore il Rifugio non 
oltre le 15. 

difficoltà 
 

dislivello salita: 

500 m - 1 giorno 

500 m - 2 giorno 

discesa: 

300 m - 1 giorno 

300 m - 2 giorno 

quota  massima 1.300 m 

cammino 

 

 

6 ore - 1 giorno 

4 ore - 2 giorno 

Seguiremo un percorso 
di massima, ma ci 
orienteremo in funzione 
dell’ascolto dei bramiti 

Socio Accompagnatore 

Peppe Saraceno 

 peppesa29@gmail.com  

 3429211387 

Per comunicare con 
l’accompagnatore preferite la 
email al telefono, sarete 
ricontattati. 

Difficoltà tecniche 

La sera del sabato percorreremo principalmente strade bianche 
carrozzabili, e qualche tratto di sentiero all’interno dei boschi. Le 
difficoltà tecniche saranno quindi date dal dislivello previsto, dal 
camminare in assenza di luce solare ed eventualmente da tratti di 
percorso esposti al vento e scivolosi se bagnati. È comunque 
richiesta una buona preparazione fisica commisurata alle ore di 
cammino ed ai dislivelli previsti 

Costi Extra 

Il costo per l’utilizzo del Rifugio varia 
da 14 a 25 euro, in base al numero 
di partecipanti. 
La struttura è fornita di acqua 
corrente, bagni, cucina e letti con 
materassi e sarà gestita in 
autonomia dai partecipanti. I pasti 
(merenda del sabato, colazione della 
domenica, eventuali cena notturna e 
pranzo della domenica), la pulizia ed 
il riassetto del Rifugio sarà curata dai 
partecipanti. 
Eventuali costi extra  da quantificare 
per i pasti in comune.  

Equipaggiamento 

Indispensabile portare torcia a batterie, meglio quella frontale per 
avere le mani libere. Serve solo per dare luce ai nostri passi e non 
per disturbare i bramenti. Sono quindi escluse le torce con luce 
potente ed a caricamento manuale. Per lo stesso motivo, non è 
possibile portare cani e incarti “rumorosi”. 

Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia. 
Borraccia per almeno 1 litro, utili i bastoncini telescopici. Cappellino 
e guanti di lana, giacca e/o mantella antipioggia, maglia pesante. È 
consigliato abbigliamento autunnale.  

Il Rifugio è fornito di una coperta per letto se usate il sacco lenzuolo, 
ma è vivamente consigliato l’utilizzo del sacco a pelo a causa 
dell’umidità della struttura. Oltre a provvedere al necessario per la 
toilette, ogni partecipante contribuirà ai pasti in comune. 
 
In generale, è richiesta una buona dose di adattabilità e spirito di 
convivialità in abbondanza. 

Iscrizioni: entro le ore 12 di lunedì 2 ottobre. Se per questa data si è raggiunto il numero minimo 

di 8 partecipanti, l’iniziativa sarà confermata e ci si potrà ancora iscrivere non oltre le ore 12 di 
giovedì 5 ottobre, fino al raggiungimento del limite previsto dall’Associazione.  

Luogo e ora di ritrovo Dalle ore 11:00 alle ore 15:00 del sabato presso il Rifugio Le 
Fontanelle. Informazioni sui percorsi per raggiungere il ritrovo 

mailto:peppesa29@gmail.com


via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
 

pag. 2/2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saranno fornite ai partecipanti. Ricordate che è difficile avere campo 
per il telefono al Rifugio.  

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. 


