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    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 
 

ANELLO DELLE FOGARE – ALTA VALLE DEL LAMONE 
14 Settembre 2019 

Referente:  Franco Bezzi  cell: 338 7418888  

Trekking light nell’ alta valle del Lamone. L’ anello delle Fogare. 

Percorso : 4 km dopo Biforco, dalla strada provinciale per Marradi, parte uno 

stradello che in breve arriva al Fosso delle Fogare. Da li comincia la nostra 

risalita. Ci troviamo nella zona più selvaggia dell’ alto appennino Faentino, un 

ambiente unico e incontaminato, con angoli di natura mozzafiato. Il percorso è 

privo di segnaletica, cercheremo di orientarci seguendo esili tracce, e per lunghi 

tratti cammineremo dentro il fosso. Anche quando ci sembrerà impossibile 

proseguire, qualche stretto e nascosto passaggio ci aiuterà nella nostra risalita 

fino al termine del fosso. Per il ritorno un bel sentiero segnato ci riporterà alla 

partenza.  

La risalita del fosso delle fogare, anche se priva di veri punti pericolosi, richiede 

comunque passo sicuro, si cammina molto spesso su rocce bagnate (l’ acqua 

non è mai alta) quindi niente “scarpette” ma scarponi da trekking. I pochi km ed 

il modesto dislivello non devono trarre in inganno, meglio se si è un po’ allenati. 

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/E :  durata 6 ore, lunghezza 12 km ,   

dislivello positivo 700 m. 

Si raccomanda abbigliamento idoneo alla stagione (scarponi,antipioggia,ecc.) 

Vestitevi a strati (a cipolla) e ricambio completo in auto. 
 

Pranzo al sacco e birra finale. 
 

Ritrovo ore 7,45 presso sede del CAI Forlì e partenza ore 8,00 con auto proprie. 

 

 

 

 

 



 
 

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 


