Punto di partenza è la biglietteria della diga di Ridracoli. Si sale per il sentiero Cai 231
per Campo dei Peri e poi si prosegue fino al crinale sulla cima, dove si incrocia il sent.
235. Si gira a DX e si prosegue per Pratalino, poi si prosegue ancora fino al Casone. Dal
Casone saliamo al M.te Palestrina e poi scendiamo verso il lago fino a raggiungere Cà
di Sopra ed infine la Diga di Ridracoli. Si scende infine per la strada asfaltata fino alla
biglietteria di partenza.

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 ore circa, lunghezza 15 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 e
soccorso alpino” pari a Euro 11,55 (7,50 + 4,05) (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

