Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
M.Lombardini

ANELLO DI MONTE MARINO
Per sentieri dimenticati, dove l’uomo
ha abbandonato la montagna!
ESCURSIONE ONC DEL 18/02/2018

Referenti: Bertelli Cinzia cell: 348 7434126
Ravaioli Carlo cell: 3474885878 e-mail carlo_ravaioli@alice.it

Difficoltà del percorso: E – Escursionistico. Sentiero in gran parte non
segnato. Possibili intralci dovuti ad innevamento ed alberi abbattuti dal
vento sul sentiero.

PERCORSO - Si parcheggia di fronte alla chiesa di Strabatenza e si sale
lungo la strada forestale fino all’ incrocio con la sterrata proveniente da
Poggio la Lastra. Da qui si imbocca il sentiero, non segnato, che
costituisce il cuore del giro. Si prosegue per Montepezzolo, dove facciamo
sosta per il pranzo al sacco, per poi proseguire fino alla maestà Valbonesi.
Da qui si ritorna sullo stesso sentiero fino al crinale di Monte Marino che si
segue fino ad un crinale laterale da cui si scende fino alla congiunzione
con il sentiero di andata. Da qui si ridiscende fino alla strada sterrata, poi
fino a Strabatenza da un sentiero alternativo rispetto all’andata.

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
Tipologia di percorso: Lunghezza Km13 - ore 5,30 - dislivello mt. 800 c.a.
INDISPENSABILE: abbigliamento tecnico adatto a basse temperature e
scarponi adeguati. Obbligatoria mantella impermeabile e consigliabili
ghette per probabile presenza neve.
Pranzo al sacco
Ritrovo: parcheggio sede CAI ore 7.45 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

