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7-8 agosto 2021 Due giorni nell’alto appennino faentino
n. giorni 2 Descrizione escursione

L’escursione,  a  forma  di  “8”  è  suddivisa  in  due  giorni.  Campigno
(frazione  di  Marradi),  la  nostra  base,  è  nel  punto  di  mezzo  di
congiunzione.

1° giorno

Dal ritrovo di Marradi raggiungeremo in auto Campigno (9 km). 

Dal fosso (torrente) Campigno saliremo fino al passo della Femmina
Morta, attraversando antichi borghi abbandonati e boschi (soprattutto
faggete). Dopo la pausa pranzo scenderemo per un altro sentiero fino
a  raggiungere  nuovamente  il  fosso  Campigno.  Continueremo
costeggiando il corso fino ad arrivare ad una bellissima grande cascata
doppia. Da qui si ritornerà a Campigno attraversando ben sei guadi
che  ci  faranno  bagnare  piacevolmente  fino  a  metà  gamba
(indispensabile  avere  con  sè  sandali/scarpe  adatti  e  bastoncini  per
l’equilibrio).

2° giorno

Dopo la colazione inizieremo l’ascensione al monte Làvane passando
per boschi con castagni secolari, faggete e panorami aperti sulle cime
circostanti, senza tracce di presenza umana. Passeremo la cima del
Poggio Giuliano, il bivacco “Capanna del Partigiano” e, proseguendo
su  crinali  ombreggiati,  con  tratti  esposti  sui  valloni  circostanti,
arriveremo  sulla  cima  più  alta  dell’Appennino  Faentino.  Da  lì
raggiungeremo Monte Pollaio e inizieremo il ritorno in discesa verso il
punto di partenza.

Punti acqua: all’inizio del percorso

difficoltà

dislivello 1° giorno: 760 m

2° giorno: 830 m 

Quota 
massima

1° giorno: 1095 m
2° giorno: 1224 m

cammino 1° giorno: 5 ore - 10 
km 

2° giorno: 6 ore - 12 
km  

Soci Accompagnatori

Piero Loreti

 eraclito79@libero.it 

 333 192 1731

Paola Martelli

 paolamartel@yahoo.it

 338 152 4906

Difficoltà tecniche

Alcuni tratti esposti. Guadi 

Costi extra

 Vedi note

Equipaggiamento

 Bastoncini telescopici (consigliati)
 Sandali da mare o scarpe da guado/scoglio
 Creme – cappellini – occhiali da sole
 Mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 Mascherine
 Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto
 Un sacchetto per smaltire i rifiuti

Note

 Per la giornata di sabato occorre avere già con sé il pranzo al sacco.
 Il pernottamento è previsto in tenda (da portare) nel campo sportivo adiacente al Circolo Ricreativo del pae-

se. Il pernotto è gratuito. Saranno a nostra disposizione i bagni degli spogliatoi (non le docce). Le tende sa -
ranno montate dopo l’escursione di sabato nel pomeriggio e smontate la domenica mattina.

 E’ possibile dormire, previa prenotazione, nel B&B presso il Circolo. Tale struttura ha solo 4 posti letto. Il co-
sto complessivo è di 55 euro.

 La cena (alla carta: pizza o ristorante tradizionale) sarà al ristorante/pizzeria del Circolo. Vi è anche la possi-
bilità di prenotare sia la colazione la domenica mattina che il pranzo al sacco di domenica.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10 - Parcheggio Stazione di Marradi

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
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Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima
volta, per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare
e per gli accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli
Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto.

N.B.:
In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti dovranno
rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione
PassoBarbasso” presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli
accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato,
per risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del
documento “Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato
sul sito internet di PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.
Pagamenti: Si richiede di portare il denaro contato per non maneggiare resto (5 euro al giorno per
contributo attività istituzionali + 10 euro per eventuale rinnovo tessera).
Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione, il pranzo al sacco e le limitazioni relative alla composizione
degli equipaggi: vedere l’informativa.
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