
La sede della sezione si trova a 

Forlì in V.le dell'Appennino, 375; il 
giorno di apertura è il martedì dalle 
ore 21.00. 
E’ aperta a tutti e gli spazi messi a 
disposizione consentono di organizzare 
le attività della sezione e dei gruppi. 
Chiunque può accedervi per avere 
informazioni sull’ambiente alpino e 

sulle attività in montagna e usufruire delle conoscenze specifiche dei 
titolati CAI: istruttori ed accompagnatori. 

Bivacco “Ca' di Rossi”  

Posizionato in località Montalto, 
frazione del Comune di Premilcuo-
re, il bivacco è utilizzabile da tutti, 
soci e non soci CAI. 
E’ situato a ridosso del Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi e 
all’interno di una rete di sentieri 
per escursionismo e mountain 
bike ed è accessibile tutto l’anno. E’ dotato di 10 posti letto su 
tavolato e al suo interno sono presenti le attrezzature necessarie 
alla permanenza di più giorni: cucina economica, camino, stufa a 
legna, stoviglie, bombole del gas, ecc. 
II bivacco non è dotato di acqua potabile e l’illuminazione è a 

gas e fotovoltaico. 
Per l’uso del bivacco è necessario contattare la sezione: 

Cell. 338 7601333 - E-mail: info@caiforli.it  

Il rifugio Città di Forlì 
Situato a quota 1452 m in Campigna, sui Prati della Burraia, nel 
cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, sul crinale che unisce la Romagna e la 
Toscana, sulla Grande Escursio-
ne Appenninica e l’Alta Via dei 
Parchi. 
Il rifugio è raggiungibile esclu-
sivamente a piedi, con breve 
percorso di non più di 10 minu-
ti, all'interno di una faggeta, o 
seguendo il sentiero che dal 
Passo della Calla porta diretta-
mente alla Burraia. 
L'ospitalità è garantita da camere singole e a 2,3,4 posti letto con 
servizi comuni e privati. Offre anche servizio di pensione completa 
(pasti al ristorante e al sacco). Il rifugio dispone della "Sala Zanghe-
ri", attrezzata per corsi, convegni e conferenze. 
Il rifugio è aperto tutto l’anno. 

Tel. 0543 980074 - cell. 335 8195234 
E-mail: rifugio@caiforli.it 

Le nostre strutture 

Club Alpino Italiano - Forlì  
Sede operativa dell'attività sociale e ritrovo soci  

v.le dell'Appennino, 375 -  47121 Forlì FC 

Apertura: tutti i Martedì ore 21.00  

Numero telefonico della sede: 338 7601333 

Sede legale e recapito della corrispondenza: 

viale Roma, 18 - 47121 Forlì FC  

Numero di Partita IVA 01766930406  

Sito web: www.caiforli.it 

E-mail: info@caiforli.it  

Club Alpino Italiano - Sezione di Forlì 

 

Alpinismo Giovanile 
Cell. 342 5533418 

E-mail: ag@caiforli.it 

Alpinismo Giovanile CAI Forlì 

 

Gruppo Alpinistico “I Ghiri di Romagna” 

E-mail: ighiridiromagna@caiforli.it 

I Ghiri di Romagna 

 

 

Speleo Club Forlì 
Sede operativa dell'attività sociale e ritrovo soci 

Circoscrizione 1 

via Orceoli, 15 - 47122 Forlì FC 

Apertura: tutti i Giovedì, a partire dalle ore 21.30 

Sito web: www.speleoclubforli.it 

E-mail: info@speleoclubforli.it 

Speleo Club Forlì - CAI 

 

Club Alpino Italiano 

Forlì 

Sez. M. Lombardini 
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GRUPPO ALPINISTICO 
“I Ghiri di Romagna” 

Nel marzo 2014 si è costituito presso la Sezione di Forlì del Club Alpi-
no Italiano il Gruppo Alpinistico denominato “I Ghiri di Romagna”. 
Il gruppo, nell’ambito delle finalità del C.A.I., ha lo scopo di promuo-
vere, coordinare e perfezionare l’attività alpinistica e di arrampicata 
della sezione di Forlì e propone annualmente un programma di attivi-
tà aperto a tutti gli appassionati di montagna: 
- stage promozionali all’avviamento all’alpinismo e all’arrampicata 
- uscite sociali con ascensioni su vie lunghe in ambiente montano 
- serate didattiche ed eventi promozionali. 
Il Gruppo conta fra i suoi componenti di due Istruttori Regionali di 
Alpinismo, due Sezionali, sette Aspiranti Istruttori e ha come riferi-
mento la “Scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera 
Pietramora”. 

SPELEOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondato nel 1969, lo Speleo Club Forlì (SCF) da circa 40 anni organiz-
za corsi di introduzione alla speleologia finalizzati alla conoscenza di base 
del mondo ipogeo ed alla pratica di progressione su corda in grotta. 
Da sempre partecipe a campi e spedizioni sia in territorio nazionale sia 
internazionale, nel contempo promuove la cultura speleologica anche 
attraverso serate di divulgazione. 

Aderisce alla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna. 
Da qualche anno è fondatore di un movimento denominato 
“Diversamente Speleo” finalizzato a portare in grotta ragazzi disabili. 
Il motto dello SCF è “il tuo futuro è sottoterra!” 

Da oltre 150 anni il CAI opera in Italia per valorizzare e far conoscere 
la montagna. 
Oggi più di 300.000 soci fanno parte di questa associazione senza 
scopo di lucro, apolitica e aconfessionale. 
A chi si avvicina per la prima volta 
alla montagna l'esperienza del CAI 
garantisce i consigli tecnici necessa-
ri per un approccio corretto e sicu-
ro. 
Mette a disposizione di tutti il suo 
patrimonio di guide, istruttori e 
accompagnatori, qualificati attraver-
so corsi e aggiornamenti specifici ad 
ogni tipo di attività. 
 
II CAI prevede l'organizzazione di corsi di addestramento per le attivi-
tà alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche e natu-
ralistiche, mettendo a disposizione di tutti il suo patrimonio di cono-

scenze e di istruttori qualificati. Ogni sezione elabora un programma 

per lo svolgimento di queste attività. 
 

I rifugi e i bivacchi del CAI costituisco-
no un indispensabile riferimento per 
tutti gli alpinisti, con una diffusione su 
tutto il territorio italiano e con condi-
zioni e prezzi (in particolare per i soci) 
assai spesso più convenienti rispetto 
alle strutture private. All'estero, in 
Europa, si può usufruire delle stesse 
condizioni praticate dalle associazioni 
affini al CAI. 

 

Il CAI si occupa della tutela e difesa dell'am-
biente, così importante per chi ama la monta-
gna e vorrebbe sempre ritrovarla intatta, al 
riparo da degrado e speculazione. 
Mantiene, aggiorna e sviluppa la rete dei 
sentieri e dei percorsi escursionistici su tutto il 
territorio nazionale. 
 
Attraverso la sezione del Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico - CNSAS formata 
esclusivamente da soci volontari del CAI, è assi-
curato il soccorso su tutto il territorio nazionale 
agli infortunati in ambiente ostile. 

ESCURSIONISMO 

Prendere un sentiero. Camminare per osservare la natura. Staccarsi dal 
rumore della città ed entrare nel silenzio. Capire e conoscere meglio la 
natura e la cultura del territorio. 
La sezione, a stretto contatto con il Parco e le Amministrazioni Locali, 
impegna uomini e risorse nella manutenzione dei sentieri, nel progetto e 
rilievo delle reti escursionistiche, nell’organizzazione di corsi e seminari e 
nella valorizzazione di percorsi escursionistici di grande respiro. 

La sezione organizza ogni anno: 
- un corso di escursionismo estivo (anche su percorsi attrezzati)  
- un corso di escursionismo invernale con racchette da neve. 
Nei corsi di escursionismo, estivo ed invernale, si possono apprendere 
tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie ad un corretto e sicuro 
approccio con l’ambiente montano. 
Conoscere quale abbigliamento usare, quale attrezzatura impiegare, 
come leggere una carta topografica, come muoversi nella neve sono 
nozioni che vengono insegnate nei corsi da istruttori e accompagnatori 
qualificati. 
Il programma generale della sezione prevede uscite in ambiente, aperte 
ed adatte a tutti, con diversi gradi di difficoltà. 

Chi siamo... Le nostre attività ALPINISMO GIOVANILE  

L’Alpinismo Giovanile forlivese nasce nel 1994 e 
annualmente propone un calendario di attività 
rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 
gli 8 ed i 17 anni. 

In più di vent’anni di attività, il gruppo ha avuto 
la possibilità di sperimentare quanto la Monta-
gna possa diventare stimolo di crescita, oltre 
che ambiente di svago e di gioco. 

Le  a t t i v i t à  p r opos te  spaz iano 
dall’escursionismo in Appennino allo sci di 
fondo, dall’arrampicata alla manutenzione 
dei sentieri, all’orienteering, ai soggiorni di 
più giorni sulle Alpi, alle iniziative internazio-
nali, ad incontri con gruppi di altre sezioni. 
La sezione del Club Alpino Italiano di Forlì, 
può attualmente contare su un organico 
composto da un Accompagnatore Naziona-
le, due Accompagnatori Regionali e un Ac-
compagnatore Sezionale.  

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 
Ultimo nato dei gruppi della sezione grazie 
alla grande passione ed esperienza di alcuni 
soci che da anni praticano questa attività 
nell’ambito della sezione. 
La mountain bike offre un modo diverso e 
piacevole di fare escursionismo adattandosi 
ai sobbalzi dei viottoli di campagna, alle 
salite impossibili delle mulattiere e alle di-
scese dissestate dei sentieri montani. 


