
 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 
 

CIASPOLATA AL PASSO DEL TONALE 
14-15-16 Febbraio 2020 

Referente:  Franco Bezzi  cell: 338 7418888  

Venerdì 14 febbraio :  

Ritrovo alle ore 14,00 presso la sede del CAI a Forlì e partenza con direzione 

autostrada appena caricate le ciaspole prenotate in sezione. Chi proviene dalla 

parte del casello autostradale può attendere al parcheggio antistante il chiosco 

della piadina (previo accordo precedente). 

Procederemo per autostrada A14 , A1 , A22 fino all’ uscita di Trento Nord. Poi 

proseguiremo per la Val di Non e Val di Sole fino a Vermiglio, ultimo tratto in 

salita fino al Passo del Tonale (m. 1884 slm). All’ arrivo sistemazione in 

appartamenti, cena serale in pizzeria e pernottamento. 

 

Sabato 15 febbraio :  

Sveglia ore 7,00 per prima colazione in appartamento e alle ore 8,00 partenza 

per il “giro dei Forti”, circa 6 ore con sosta pranzo. Ritorno in appartamento per 

doccia, e preparazione cena sociale nella zona ingresso della torre 

appartamenti, poi secondo pernottamento. 

Domenica 16 febbraio :  

Sveglia ore 7,00 per prima colazione in appartamento e poi partenza in auto per 

raggiungere Santa Appollonia (strada monte Gavia). Giro delle baite nella valle 

delle Messi, alla fine del giro ritorno al passo del Tonale e preparazione per il 

ritorno a casa.  

Al momento innevamento ottimo, se la situazione dovesse cambiare 

adatteremo i percorsi per evitare inutili rischi. 

N.B.  

_ Acconto da versare per impegnativa = 30 Euro.  
 

_ Prenotazione ciaspole della sezione = 5 Euro/giorno (da prenotare).  

 



 

 
 

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e 

soccorso alpino” pari a Euro 8,57 al giorno (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 


