
 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 
CIASPOLATA NOTTURNA IN CAMPIGNA CON PERNOTTAMENTO 

AL RIFUGIO “FONTANELLE” (in autogestione) 
SABATO 1 e DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 

 

Referente:  Rossi Giovanni 

cell: 349/1403435 - mail: giovannispeleo@gmail.com 

Difficoltà del percorso: escursionistico in ambiente innevato. Durata del percorso 
circa 3 ore 

Numero minimo 10 partecipanti, massimo 16 (priorità ordine di adesione) 

Partenza dal parcheggio Fangacci, salita verso Sodo dei Conti fino a sentiero di 
crinale 00, direzione Monte Falco. Discesa sempre su sent. 00 a Piancancelli, per 
poi proseguire verso il rifugio delle Fontanelle. 

Cena in autogestione con polenta, salsiccia, affettati e formaggi, vino e vin 
brulè, con pernottamento al rifugio.  

Disponibili massimo 16 posti letto dotati di materasso, necessario sacco a pelo 
invernale. 

La domenica mattina, ritorno al parcheggio Fangacci lungo la strada forestale, 
oppure escursioni libere in zona. 

 

Costo indicativo 20€ per cena e pernottamento. La quota potrà variare in 
funzione del numero dei partecipanti, in quanto il rifugio ha un costo fisso a 
prescindere dal numero degli occupanti.  

 L’itinerario e il programma potranno subire modifiche a discrezione del 
responsabile, qualora le condizioni atmosferiche, del terreno o dei partecipanti 
lo richiedano. 
 

ADESIONI E PAGAMENTO CAPARRA (10€), ENTRO MARTEDI’ 28 GENNAIO. 

 



 
 
Elenco vestiario e materiali richiesti:  
-Ciaspole e bastoncini (per chi non li avesse, in Sezione ce ne sono alcune a 
disposizione); 
-Abbigliamento per escursionismo invernale su neve; 
-Ghette; 
-Borraccia personale con acqua; 
-Luce frontale; 
-Sacco a pelo invernale; 
 
NOTA: in caso di assenza di neve, l’escursione sarà comunque effettuata con le 
medesime modalità e percorso. 
Per info ed adesioni, 
Giovanni Rossi 
Tel. 349-1403435 
Mail: giovannispeleo@gmail.com 
 
Ritrovo e partenza Sabato 1, ore 17.00 dalla sede CAI e partenza 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. 
 

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 
 

 


