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Ciao a tutte e a tutti! Meta dell’uscita di domenica è il gruppo 
del monte Catria e del monta Acuto, situato ai confini tra le province di 
Pesaro e Perugia. Fra le cime che troviamo in questa zona, il Corno è 
forse il più caratteristico, per la sua conformazione rocciosa, i suoi 
versanti e le sue pareti su cui sono state tracciate interessanti vie di 
arrampicata. Ecco tutte le informazioni necessarie: 

 

 Ritrovo : ore 6 e 45 al parcheggio del supermercato GLOBO, di fronte 
al casello di Forlì della A14 per partire entro e non oltre le 7 e 00 (attenzione 

al ritorno all’ora solare) 

 Materiale: tutto il necessario per una uscita in ambiente montano in periodo autunnale. Fra l’altro ricordiamo giacca 
antipioggia, pranzo al sacco, ricambio completo da lasciare in pulmino (con sacco grande per contenere cose bagnate), 
macchina fotografica o cellulare (siamo in periodo di foliage), lampada frontale e bussola (per chi la possiede). Non 
fatevi ingannare dalla relativamente bassa quota della cima del Corno: queste zone sono caratterizzate da venti molto 
forti; berretta, guanti e un antivento (per chi ce l’ha, o una maglia in più!) sono fortemente raccomandati! 

 Vista la situazione sanitaria e viste le rigorose regole indicate dal C.A.I. si raccomanda a tutti i partecipanti di essere 
forniti di mascherine, gel igienizzante e di attenersi alle prescrizioni degli accompagnatori. 

 Quota di partecipazione: 45 euro da versare al momento della partenza. La cifra è calcolata tenendo conto dei soli costi 
vivi di noleggio degli automezzi, di carburante e pedaggi, a partire dalla limitazione dei posti disponibili sugli automezzi 
come da normativa anti-COVID 

 Come sapete, il numero dei partecipanti è limitato: al raggiungimento del limite di dieci partecipanti, verrà creata una 
lista di attesa. È quindi necessario confermare la presenza entro e non oltre mercoledì 21/10 p.v. alle ore 20,00 
esclusivamente a Marco al 328 9496605 tramite un messaggio personale (N.B. eventuali conferme condivise nel 
gruppo whatsapp non verranno prese in considerazione).  

 Il rientro a Forlì è previsto per domenica sera verso le 18 e 30 circa, sempre presso il parcheggio del Globo: come solito 
tramite il gruppo whatsapp vi terremo aggiornati su eventuali variazioni di programma e di orari. 
 

Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento. A presto!!!!! 

Gli accompagnatori                                                                                                                                                                                                                     

Domenica 25 ottobre 
2020 

 

Gruppo pre senior 

Alla scoperta 
del Corno 

(1185 mslm) 

(app. umbro-marchigiano) 

dalle 6 e 45 

alle 18 e 30 circa   

referente uscita: 
Marco Q.  
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