
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

VENTI DI PRIMAVERA
sabato 17 MARZO 2018

Referente: Casadei Rossi Luca cell: 335/413718 mail: pupazinho@libero.it

Referente: Perfetti Michele cell: 347/5392158 mail: perfetti_michele@libero.it

E  indetta per sabato 17 marzo alle ore 15 presso Cà di  Rossi  l'AperiMerenda 
Sociale a base di fagioli salsiccia e sangiovese!  Un classico ormai immancabile 
per  la  nostra  sezione,  quest'anno  giunto  alla  quarta  edizione.  Come  l'anno 
scorso sarà Cà di Rossi  ad ospitarci per la nostra salutare merenda a base di 
fagioli preparati in più salse (carnivora e non), pane, formaggio, salame e per 
finire la mitica ciambella. Il  tutto ovviamente annaffiato da abbondante vino. 
Inizio del pranzo ore 15,00 circa, anche quest'anno con quota fissa di 10 euro a 
testa (il  ricavato sarà usato dal gruppo escursionistico per finanziare le cibarie 
dei  Suoni dell'Appennino). 

Ovviamente per i più vogliosi e temerari ci sarà un giretto a piedi per aprire lo 
stomaco e incentivare l'appetito. Un giro per sentieri solo parzialmente segnati 
sulla  destra  idrografica  del  torrente  Fantella.  Partiremo  da  Montalto 
procedendo  a  ritroso  verso  Calbolano,  poi  all'avventura  in  salita  su  vecchie 
tracce e poderi  fino  ad incontrare  il  301 sul  crinale.  Traversiamo in  quota su 

mailto:pupazinho@libero.it


sterrata per poi discendere sulla strada, risalire a Castellare e finalmente planare 
su Cà di Rossi.

Per  l'escursione  è  richiesto  il  solito  abbigliamento  da  montagna  (scarponi, 
antipioggia...) mentre per il pranzo solo una gran fame!!!!! 

L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Percorso Escursionistico, per un totale di  800mt di salita su 16km in 6,00 ore circa.

Ritrovo  per l'escursione ore 7:45 presso la sede Cai con partenza ore 8:00. Per il 
pranzo ritrovo direttamente a Cà di Rossi (Montalto-Premilcuore) alle ore 15.



Ai fini organizzativi è gradita l'iscrizione entro Giovedì 15 Marzo direttamente ai 
referenti o in sede. 

Accorrete numerosi. 

Ciao a tutti.

Luca e Michele
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

La fagiolata sociale è intesa come attività promozionale ed aperta liberamente 
anche ai NON SOCI, pertanto ai NON SOCI nell'escursione a piedi non è richiesta 
la copertura assicurativa per gli infortuni personali, fermo restando che non sono 
coperti  e  sono responsabili  di  se  stessi;  ovviamente chi  volesse   può attivare 
l'assicurazione “massimali combinazione A e soccorso alpino” a Euro 8,57 (copia 
polizza  a  richiesta),  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno 
dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.


