
 
 

Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 

ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19 
 

In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione 
CAI di Forlì al fine di garantire la sicurezza di tutti, viene richiesta ai partecipanti la 
rigorosa osservanza di alcune norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle 
cui siamo abituati, descritte nella presente scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” 
emesse dalla  Commissione Centrale Escursionismo il quattro giugno scorso, che si 
allegano per intero nella penultima pagina di questo documento. Le presenti indicazioni 
si aggiungono ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al momento. 
Facciamo inoltre appello alla responsabilità individuale di ciascun socio in quanto 
potremo tornare a camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte. 
 

Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con 
attivazione assicurazione infortuni obbligatoria, sono a numero chiuso con obbligo di 
iscrizione; ogni partecipante deve avere con se mascherina e gel disinfettante,  deve 
autocertificare (con modulo allegato all'ultima pagina) di aver preso visione ed accettare 
le presenti disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 e non aver avuto 
contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni. 

  
Passo Colla di Casaglia – Fornello – Colla di Casaglia 

12 settembre 2020 
 

Responsabile dell'escursione: 

Bezzi Franco -  cellulare: 3387418888 e-mail: franco.bezzi@alice.it  

Aiuto accompagnatore: Gian Paolo Cimatti 
 

Uscita limitata a 20 partecipanti, oltre agli accompagnatori, iscrizione obbligatoria per 
iscritto tramite sms / mail / whatsapp al referente dell'escursione entro il giovedì 
precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto del referente. 
 

Luogo di ritrovo e orario: al Passo della Colla alle ore 09.30, dove inizierà e finirà l'attività 
ufficiale; per chi volesse, in forma privata sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle 
regole vigenti, condividere l'auto con gli altri partecipanti ritrovo alle ore 07.45 al 
parcheggio antistante la sede Cai. 
 

TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 

GLI ACCOMPAGNATORI NON SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI FORMARE GLI 

EQUIPAGGI NEL CASO DI CONDIVISIONE DELLE AUTOVETTURE 

 



Percorso : Passo della Colla di Casaglia-Stazione abbandonata di 
Fornello-Passo della Colla. Escursione ad anello nella zona dell'alto 
Mugello. Dal Passo della Colla ,prendiamo il sentiero di crinale 00 gea, 
dopo qualche chilometro lo lasciamo per seguire in discesa le tracce di un 
sentierino che alla fine incontra il sentiero segnato. Proseguiamo per 
la vecchia cava e per la stazione di Fornello . Per il ritorno un bel 
sentiero ci riporta al passo della colla. La stazione abbandonata di 
Fornello, è una delle tante stazioni che si incontrano percorrendo la 
linea ferroviaria Faenza-Firenze. È stata chiusa negli anni 60 per 
mancanza di passeggeri, con l'abbandono e lo spopolamento della zona, 
nessuno più saliva o scendeva a Fornello. Rimangono, affacciati sul 
binario la stazione con la casa del capostazione e della sua famiglia con 
a fianco l'edificio adibito a scuola per i bambini che con difficoltà 
arrivavano dalle case sparse nella valle. Prima di arrivare alla vecchia 
stazione, visitiamo la cava con ancora i vagoncini arrugginiti adagiati 
sul piccolo binario ( decauville ) che portava il materiale alla 
frantumazione per poi essere utilizzato per la costruzione della 
massicciata della linea ferroviaria. Per il ritorno risaliamo al passo 
costeggiando il torrente muccione. Era una zona isolata di gente di 
montagna che viveva con poco, ma abitavano in un angolo di paradiso, che 
sabato andiamo a conoscere. Accesso: Forlì - Faenza--Brisighella- Marradi- 
Passo Colla di Casaglia.  
 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
Percorso Escursionistico (CAI E) : durata 6,0 ore circa, lunghezza 14 km circa,  
 dislivello positivo 700 metri circa. 
Si raccomanda abbigliamento idoneo alla stagione (scarponi,antipioggia,ecc.), vestitevi 
a strati (a cipolla) e ricambio completo in auto. 
 
Consigliata una penna nello zaino, utile per compilare la necessaria autocertificazione 
(allegata in fondo) se non riuscite a farlo prima, e una mascherina di scorta nello zaino. 
 
Pranzo al sacco . 
 

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A” pari a 

Euro 5,57 (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 delle disposizioni del presente 
documento e 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 

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


 



 


