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DANTE E DINO CAMPANA NEL
PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI
Data

Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2015

Socio Accompagnatore

Peppe Saraceno  peppesa29@gmail.com 342.9211387
prenotazioni entro mercoledì 3 giugno, ore 22
dopo questa data non si garantisce la partecipazione.

Difficoltà

2 orme

Dislivello

Primo giorno
= percorso ad anello, 500 metri in salita e in discesa
Secondo giorno = percorso ad anello, 400 metri in salita e in discesa

Ore di cammino

Primo giorno
= 5 ore, escluse le pause
Secondo giorno = 5 ore, escluse le pause

Luogo di partenza

parcheggio Fangacci, alla partenza delle piste da sci

Ritrovo

Ore 9:30 – Passo della Calla sulla SS 310 che collega Forlì ed Arezzo

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la
partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima
volta il primo giorno di escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro
senza nessun costo aggiuntivo per partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare
direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso
Equipaggiamento
Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia. Un litro e mezzo di acqua, utili i
bastoncini telescopici. Sacco a pelo, asciugamani e necessario per la toilette. Cappellino e guanti
di lana. Lampada frontale o portatile. Consigliato zaino leggero per l'escursione e borsa per il
Rifugio. Pranzo al sacco per il sabato e per la domenica.
La mezza pensione presso il rifugio è di 35 euro (escluse le bevande).
Descrizione escursione
Il primo giorno, raggiunti i Monti Falco e Falterona, le vette del Parco, proseguiremo, sempre
immersi nella foresta, alla volta del Lago degli Idoli e di Capo d'Arno, della Gorga nera e del
Borbotto, accompagnati dalle letture della Divina Commedia.
La sera saremo poi ospiti del Rifugio Fontanelle.
Il secondo giorno scenderemo dal Sentiero degli Alpini verso il Poggio di Coloreto e l'ospitale
Rifugio Sassello, per poi risalire verso il Giogo di Castagno e godere dei panorami cari a Dino
Campana, e ritornare infine al Rifugio Fontanelle.
Difficoltà tecniche
Il percorso dei due giorni di escursione non presenta difficoltà tecniche. In alcuni brevi tratti, si
presentano dei passaggi esposti oppure con sentiero stretto o scivoloso se bagnato.
Cammineremo ad altitudini intorno ai 1.200/1.300 metri, superando anche i 1.600, spesso immersi
nella faggeta e nel bosco misto, quindi è necessario essere sufficientemente equipaggiati sia per la
eventuale pioggia che per il possibile freddo. È richiesto in generale un buon allenamento ed
altrettanto spirito di adattamento.

www.passobarbasso.it

Note
Portate le vostre letture preferite sulla Divina Commedia di Dante e sui Canti orfici di Dino
Campana : le leggeremo insieme!
Se volete arrivare il venerdì, parlatene con l'accompagnatore.
Le domande ed i dubbi sulle escursioni è consigliabile porli all'accompagnatore allorché vi
prenotate, non al ritrovo.
NOTA BENE
L’Accompagnatore ha la facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di condizioni
ambientali avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze organizzative.
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con particolare
riferimento agli Articoli 2 e 3 (Regolamento di escursione).

