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ANELLO RIO PETROSO
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Referente escursione: Franco Bezzi cell: 338-7418888

Referente degustazione post trekking: Simone Andreola 338-1859521

Partenza del giro ad anello subito a monte di Poggio alla Lastra, si prende il sentiero che conduce a ca

Morelli, sentiero 217, subito sopra il villaggio si lascia il sentiero CAI per una variante che conduce a

Rocchetta di sopra, a seguire di sotto infine al mulino delle Petrose. Si risale il versante opposto fino a

trovare il sentiero 203 che ci conduce a Rio Petroso dove faremo una sosta tecnica (pranzo al sacco)

infine chiusura dell'anello per il sentiero 217 fino a ca Morelli e infine alle auto.

5 ore per 12 km – Dislivello positivo 700 m circa



Alla fine del trekking insieme agli amici di slow food si farà visita alla fattoria Trapoggio a Santa Sofia

dove si potranno degustare i loro formaggi a km 0 tra i quali raviggiolo, ricotta, squacquerone, yogurt,

formaggi stagionati. Il tutto accompagnato da piadina, tortello alla lastra e birra.

Escursione di tipo E (Escursionistico) - 

L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

E' richiesto solito abbigliamento da trekking, (scarponi, felpe, antipioggia, zaino ,…). 

Pranzo al sacco

Ritrovo alla sede CAI, ore 7.45 e partenza ore 8. Sosta caffè a Santa Sofia

Per la degustazione alla fattoria è richiesta la prenotazione a Simone con un limite massimo di 30
persone al costo di € 5 a partecipante.

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


