Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
M.Lombardini

Anello P.so Peschiera-Lavane-Capanna del partigiano
13 Ottobre 2018

Referente: Gian Paolo Cimatti cell: 338 5096931 mail: gianpaolocimatti@alice.it
Il percorso (partenza P.so Peschiera sopra San Benedetto), si svolge interamente
su sentieri segnati e rientra nelle iniziative delle “Giornate Cammina CAI 2018” .
Da P.so Peschiera Sent. 555 fino alla sbarra e poi imbocchiamo a Sx il 429 che
percorriamo tutto fino alla caduta grande dell’ Acquacheta. Superata la
cascata piccola imbocchiamo il sent. 413 che ci porta fino al M. Lavane e poi
incrocia il 555 iniziale. Breve deviazione alla Capanna del Partigiano, dove si
svolse la battaglia del Lavane fra il 17 ed il 18 luglio 1944: battaglia durante la
raccolta di materiale paracadutato con aviolancio degli Alleati per i partigiani
italiani. Per chiudere il giro ad anello torniamo all’ incrocio con il 555 e lo
percorriamo per un lungo tratto (verso Nord e poi Est) fino al P.so Peschiera.
(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 6 ore + soste (dove e come vogliamo),
lunghezza 14 km circa , dislivello positivo 750 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

