
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

SENTIERO ITALIA CAI
PRATO SPILLA

domenica 07 luglio 2019

Referente dell'uscita: Sirri Maurizio cell: 338-5720531 mail: mauriziosirri@libero.it

Percorso Escursionistico, in parte ad anello con un dislivello positivo di 750 metri 
su di una distanza di 9 km da percorrere in 6 ore a passo tranquillo, soste escluse.

Domenica sette luglio è la giornata del passaggio del testimone della staffetta 
sul  Sentiero Italia Cai  tra le sezioni  dell'Emilia Romagna e quelle della Liguria; 
andremo ad accompagnare nell'ultimo tratto i soci che hanno percorso tutto il 
tratto emiliano romagnolo, assieme ad altre sezioni. 



Partiamo alle  ore 9.30 dal  Passo del  Lagastrello,  presso il  parcheggio a nord 
vicino al ponte. Da qui fino a Prato Spilla ci uniremo agli altri gruppi e con passo 
lento porteremo il testimone agli amici Cai della Liguria. All'arrivo alle ore 13 è 
prevista la cerimonia di consegna, uno spuntino (portiamoci comunque il pranzo 
al sacco), e a seguire il concerto del Coro Mariotti della sezione di Parma.

Valuteremo  sul  posto  a  che  ora 
ripartire,  indicativamente  alle  15 
prima del  concerto,  per  salire  sul 
705 e 703A alla Cima Canuti, qui a 
lato in foto con il Lago Palo ai suoi 
piedi.  Poi  leggeremte  a  ritroso  e 
sullo  “00”  fino  ad  intercettare  il 
sentiero  dell'andata,  da  cui  si 
rientra all'auto.

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

Il ritrovo è alle ore 5.45 puntuali al parcheggio a fianco del casello autostradale 
di  Forlì,  trasferimento  con auto  proprie  con condivisione delle  spese.  Attività 
domenicale con rientro in serata.

Buona montagna a tutti.  Maurizio



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.

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni 
meteo dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi 
proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza 
e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in 
regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''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

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

