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Ciao a tutti! Abbiamo il piacere di invitare tutti i ragazzi dell’AG 
all’intersezionale che vedrà, dopo tre anni, riunite tutte le sezioni CAI 
dell’Emilia-Romagna e della Toscana. Saremo ospiti della sezione di 
Piacenza nell’Alta Val Nure, vicino al confine con la Liguria, presso il 
Rifugio GAEP Vincenzo Stoto. Pernotteremo in tenda in un luogo di alto 
valore naturalistico, storico e alpinistico che gli amici di Piacenza ci 
faranno scoprire in questi due intensi giorni. 

Luogo di ritrovo e orario di partenza: ritrovo al parcheggio del Globo alle ore 7:45; partenza alle ore 8:00. La quota di 
partecipazione sarà in totale di 100 € (40 € per la partecipazione all’intersezionale e 60 € come contributo per 
coprire il costo dei trasporti). Cercheremo di ridurre quanto possibile la quota trasporti in base al numero di 
partecipanti. 

Organizzazione generale: pernotteremo in tenda e ogni partecipante dovrà organizzarsi per il pranzo al sacco del 
sabato e della domenica. L'organizzazione provvederà alla cena di sabato, alla prima colazione e alle merende varie. 

Materiale: Zaino, scarponi/pedule, berretto ed occhiali per il sole, crema solare, giacca anti-pioggia, berretta e 
guanti, protezione per il collo, merenda, acqua, macchina fotografica, binocolo – Cambio completo (anche scarpe) da 
lasciare in auto. Materiale per il pernotto in tenda (vedi allegato). 

Fine dell’escursione e recupero dei ragazzi: il rientro è previsto domenica alle ore 19:30/20, presso il parcheggio del 
Globo. Vi aggiorneremo via chat sull’orario effettivo di rientro. 

Per partecipare è necessario essere socio CAI o attivare l'assicurazione per l'uscita di n.2 giorni (Massimale A – costo 
pari a 15,00 € - Qui le informazioni). 

Per questioni organizzative l’adesione va comunicata entro giovedì 09/06 ore 19, direttamente a Enrico 340-0812571 
confermando con il pagamento della caparra di € 40 necessaria alla partecipazione, mediante bonifico al seguente 
IBAN: IT 15 S 03069 67684 510764950950 - Per il trasporto vi comunicheremo la cifra esatta la settimana successiva, 
da versare sempre mediante bonifico bancario.  

Prossima uscita in programma: soggiorno estivo in dolomiti 24-27 giugno 

Siamo a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.     Gli Accompagnatori 
 

Sabato 18 e domenica 19 
 giugno 2022 

dalle 7:45 di sabato alle 
19:30 di domenica 

 

 

Alta Val Nure 
Loc. Selva di 
Ferriere (PC) 

 
referente uscita: Enrico 

340-0812571 

mailto:ag@caiforli.it
http://www.caiforli.it/AG/
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2022.pdf


          
               Anno 29 - Supplemento maggio 2022                   

Club Alpino Italiano – sez. Forlì “Mario Lombardini”  Commissione di Alpinismo Giovanile 
V.le dell'Appennino, 375 – 47121 Forlì   ag@caiforli.it   http://www.caiforli.it/AG/ 

OCCORRENTE PER IL SOGGIORNO (da trasportare tutto insieme in una borsa tipo palestra) 

− Fateci sapere se avete o meno la disponibilità della tenda, così ci organizzeremo al meglio; 

− Sacco a pelo e modulo isolante per temperature adeguate alla notte in tenda a 1300 m; 

− Abbigliamento per la notte (tuta leggera) da utilizzare come pigiama; 

− Ciabatte; 

− Necessario per l’igiene personale; 

− Repellente per le zecche; 

− Telo bagno o asciugamano; 

− Ombrello piccolo; 

− Torcia (preferibilmente frontale e carica!); 

− Bicchiere/tazza e posate personali con un sacchetto richiudibile in cui riporle. 

OCCORRENTE PER LE ESCURSIONI E LE ATTIVITÀ (se non indossato da inserire nello zaino da 20/25 litri) 

− Pedule o scarponcini alti; 

− Berretto per il sole; 

− Occhiali da sole; 

− Crema solare; 

− Foulard o bandana; 

− Guanti leggeri di lana o pile; 

− Berretta di lana; 

− Giacca impermeabile e anti-vento (non invernale o imbottita); 

− Pile leggero o felpa; 

− Borraccia; 

− Eventualmente macchina fotografica, binocolo e bussola; 

− Spuntini per le merende. 

ABBIGLIAMENTO 

− Pantaloni lunghi; 

− Magliette e maglia dell’AG (se non avete avuto la nuova maglia distribuita a Rocca delle Caminate 
fatecelo sapere); 

− Pile o felpa se non già presente nello zaino; 

− Mutande e calzini; 

− Scarpe da ginnastica per il viaggio o per i momenti di relax. 

IMPORTANTE 

− È necessario avere sempre un cambio completo, da tenere in auto o all’asciutto, nel caso in cui ci si 
debba cambiare completamente (scarpe comprese!) con un bel sacco grande per riporre eventuali 
abiti bagnati e/o sporchi; 

− Il cellulare può essere portato, ma gradiremmo che venisse utilizzato lo stretto necessario e come 
fotocamera. L’uscita è pensata per stare insieme e conoscere anche nuovi ragazzi. 
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