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    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 
 

“SENTIRO ATTREZZATO BURRONE GIOVANELLI” 
Domenica 12/05/2019 

 

Referente: Paolo Farneti cell 3494054424 

Difficoltà percorso: EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) 

Sentiero attrezzato livello Facile, 3,30 ore la salita, 1,45 ora la 
discesa, dislivello 700 m. 

Affascinante e suggestivo sentiero attrezzato all’interno del canyon “Burrone 
Giovanelli”. 

 

   
 
Il sentiero di avvicinamento parte poco prima del parcheggio nei pressi del laghetto 
Ischia di Mezzo Corona, su area attrezzata con indicazione “505 Burrone 
Giovanelli”; il percorso si sviluppa in verticale fino ad arrivare ad una scala a pioli 
che segnerà l’inizio del sentiero attrezzato. Ci si imbatterà in stupende cascate e 
rivoli d’acqua, che disegnano una bella cornice con la roccia e la vegetazione lungo 
il percorso, sono presenti delle magnifiche cenge e passerelle.  
Si continua fuori dal canyon proseguendo all’interno di un bosco di faggeti sul 
sentiero 506, in breve si arriverà nei pressi del rifugio Baita dei Manzi, si prosegue 
fino all’abitato di Monte Corona dove sarà presente la funivia che ci porterà a 



Mezzocorona, per poi procedere al rientro dove abbiamo lasciato le auto. 
 

 
L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
 
Vestiario: INDISPENSABILE Kit da ferrata, casco e abbigliamento tecnico da 
montagna. 
 
Pranzo al sacco 
 
Ritrovo e partenza ore 6 dalla sede Cai di Forlì 
 
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. 
 
È 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 


