Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
M.Lombardini

ANELLO FANGACCI-LAMA-SCALANDRINI
06 Ottobre 2018

Referente: Gian Paolo Cimatti cell: 338 5096931 mail: gianpaolocimatti@alice.it
Il percorso (partenza P.so Fangacci sopra Badia Prataglia), si svolge interamente
su sentieri segnati e rientra nelle iniziative delle “Giornate Cammina CAI 2018” .
Dai Fangacci Sent. 00 fino a Prato Penna e poi avanti sullo 00 fino ad incrocio di
Gioghetto. Lasciamo il crinale ed imbocchiamo a Dx il sent. 229, pista degli
Acuti, che percorriamo tutto fino alla Lama (con la sua foresta secolare).
L’attuale sent. 229 era una delle impervie “vie dei legni” lungo le quali buoi, muli,
cavalli da tiro trascinavano tronchi e colonnari abeti fino a Pratovecchio, dove
venivano fluitati fino all’Arno per Firenze e Pisa. Per il ritorno andiamo a ritroso per
un breve tratto del 229 ed imbocchiamo a Sx il sent. 227, per chiudere il giro con
la suggestiva salita degli Scalandrini fino ai Fangacci. L’ambiente è fiabesco e
compensa con la sua bellezza la piccola fatica richiesta dal sent. 227.
(Vedi cartina allegata)
L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
Tipologia percorso CAI - EE : durata 4,5 ore + soste (dove e come vogliamo),
lunghezza 11 km circa , dislivello positivo 650 m circa.
Si raccomanda abbigliamento idoneo alla stagione (scarponi,antipioggia,ecc.)
Vestitevi a strati (a cipolla) e ricambio completo in auto.
Pranzo al sacco e meritata birra finale.
Ritrovo ore 7,45 presso sede del CAI e partenza ore 8,00.
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e
soccorso alpino” pari a Euro 8,57 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i
Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede
in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

